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NVOvViDEA
blLETTERE

VSATE ADESSO NELLE SEGRETARIE
de’ Principi> e Signori

Dì D. BENEDETTO PVCCl
Romano, Monaco Camaldolefe, detto Cofmo

,

Creatura del Gran Card»* Luigi d’Efte:

In qmfla noflra ultima Imprejjìone arricchita ,

ampliata il doppio, &
DIVISA IN QVATTRO LIBRI.

Di Somma vtilità'à quei, <h« frguono le Corti de’ Perfonaggi grand i.

edi gran profitto à rutti «oloro, che bramano dt fapeicia

ogni Genere bene > con grauità , e Isconiciincaie

fcriuer Lcitete.

Ilcontorno de' quali Libri , perfodisfattione di ciafemù

fi narra dopo tlpifiola 4* Lettori,

Con Licenza de* Superiori , e Priuiicgi

IN VENETIA, M. DC. XLIIir

ApprefTo il Bare? zi.
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A LLI BENIGNI LETTORI
I>. Bènecjetto Pucci*

'IDEA delle Lettere vfate nelle Segretarie

de*Principi,e Signori di Romàmiàifatica,già

ftampaia cinque voice frà Venetia»Milano> e
Roma>vniueriàlmcte hà>perDio gratia>hauu

to cosi buon nome> ch’io fono (lato sforzato

compiacermi» cbedinuouoiìriilampi con vna mia Ag-
giunta. Ma perche lungi dalla mia villa nelle altre editio-

ni vi hò conofciuci molti ecron»come auuiene per ordina-

rio^doue non aflìfte Tifteflo Auttore*,quella fcfta fpero ap-

parirà di maniera corretta > che sì perla diligenza > che s*è

vfata nel rillahiparla -, si ancora per raggiunta di gran co-
pia di lettere vaghe in ogni genere» farà molto più cara » e
più defìderata. Veramente io non mi curauo metterle pii^

m luce»& azzardare di vantaggio il comune giuditio pcc
acquillame nome» p^endomUa Dio meicè»potermi con-
tentare dello ilrido , e dello fpaccio > c*hanno hauuto fin

-

hpra con molto guftodi coloro , i quali fono intendenti '

delia profeilìone»Mà[chi mi può comandare afsolutamen-
tc, hà voluto» ch*io rompa la mia propria volontà.

Hora»s’auuerrà» cheDio no’l voglia,che quefte vrrallè-
rotin alcuni,che giudica^ero le cofe»noncome dourebl^
no»mà si veramente, come più loro aggrada; quello io
curo più la doue honoreuolmente mi fia aflTadcato perbe-
neficio comuncjc purché non mi rimorda la confdenza di
cofa indegna appoggiato alla virtù deirobbcdienza , che .

tende facileo^i difficile
, parh chivuole; Dio, e la verità

prenderanno lamia dìfeià. Amatemi»eRace fimi.

a SOM- t



4 S O M M A R'I O
Di quanto appare ne’ Quattro Libri della

’J; :

' * ' NùoualdeàdiLettere.

dì d. benedetto pv cci
Romano Monaco Catnaldoldè.

4 *

I
I Ttmo nonpiàfiampato , ewtitne beUignne tenere

di vari} Generi , con rn Difiorfo [opra la Fenice , ^
fua appUcatione , & vna Oratione fatta nella morte del

gran Cardinale D.Luigid'Effe,
. 7{el Secondo appare ynDifcorfi fipralaVerfbnadel

Segretario,^ de* Generi delle lettere;Vn Trattato iella

Onografia,eSr il modo difar le Come, cJr* il Tanto fermo,

yn*altro ùifcarfo della vera , eSr finta ,Amiéitia e Molte

Lettere Mifiue , e I{ifponfiuei Vartj Concetti , & fini di

Lettere,con molti altri non pikfiampatiiEtgUfopraferiU

ti, infrafcritti di effe,

\
7{el Ter:^o , oltre à molte gratiofifflme Lettere , vi fi

yeggono Locutfonifintentiofe : Fini àgran Terfonaggi,

eSf‘ inferiori ancorai Et il modo come fifcadano lefofira-

fcrittwni, efottofirittioni per ogni qualità di perfine,

T^el Quartofono molte altre belle Lettere » vna Scelta

di Concetti di Cornelio Tacito : ^Itri Concetti fenten^

tiofi ,

^ TAVO-
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tavola de I CAPI,
£ delle Lettere > che nella preiènte

Opera fi contengono.

Ll’Il!iiftriffimo,c Reuercndiflimo Signor Cardi-
nal Borghefe,Iib.i. ^

I.
Airilluftnlfimo 3 e Rcucrendiflìmo Sig. Cardi-

nal Campori.
^

D’allegrezza per ricupepta fanità> lib.i.

Siallégra d*vn figlio nato,

Ali’Illuftriir.Sig.Lnigi Zerbinatù Jib. 1 •

Di allegrezza con ifcufa> lib.3

,

Di nozzcslib.j.

D’aniuo: due vna doppo ralcra.

Per Regio fauore: due.
Con augurargli meglio.

• Permantaggiofeguito.
Di felice ritorno.

^ ^^
Per la nafcita d*vn figlio al Rè Cattolico. Per Mófig.Octa-

uioVefcouodiPiftoia,Iib.3.
°

D*allegì'e:^Q^t e dignità riceuuta,

AirilluftnCSig.Card.Matteo PriulÌ3 lib.4. 27C.
Al Screniflìmo Antonio Priuii Doge di Vcnctia. 27
AI Sig.Card.N.Iib.z.

AlSig.Card.N.
'

Terimita di Dottori. ^
Al Sig. Gio. Giacomo Cafsani Dottor di Leggi da Codo-

gnola,lib.2.
,

Kifponftuea diuerft complimenti diallegrezza.
Per dignità di Cardinale! lib.j. x**;
Seguono altre tre deU’iftelIc) foggetto. 174.

t I Pc»

5‘

57.

*77.

*77*
178. 179-
i79,iSo.

i9o.

iSu
iBt.
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105.
'276.

li*

n -

M-
14.

Tauolade*Capi,ed€Ueletieifè:

Per dignità cardinaliria; due. . ,1
'

Kifponfiua a complimento d’allegrezza, hb.i.

ADoloeia*dclla Scrcnilfima Cafa d’Auftria, lib. i*

® Di buone Fefte»

Al Sercniffinio Duca di Modona, lib.i.

Al Sereniifimo Principe di Modona.

Al Molto Illuftre SigtrJ- ^ - ,
•

AiriIIuftriif.e Reucrendiffimo Sig* Cardinale Alcfsandro

,

All’EcceWnrirr.Sig.I^mpeo Frangipani Romano.
i|-

Airilluftri(T.Sig.Conte Giuftmiano Mafdone. 15 -

Al Sie.Lmei Zerbinati Maeftro di Campo perN.S.

Al SerenilTCran Duca di Tofeana. A nome d vn Principe

grande, lib.i. .

AlSig.Card.&c.lib.a.

Al Sig. Card.&c.
*

Al Sig.Duca di Modona, &c.
*

Al Sig.N. * T

Airilluftrifnmo,& Reucrendifl. &c. * » *

•

Al Signor N. J"*
AlSig.card.N.

AlSig.Gard.N.
J

*•

AU*Iuuftri(r.&c.lib.2.

A Monfig. Nuntio,&c. lib. 2.
*

Ad vno di più balTo regiftro.
'

All’liuftrifl. e Reuercndiff. $ig. il Sig. cardmalBorghcfc

• Padrone, lib. 2. ^ .

AiriUuftrifl.c ReuercndilT. Monfig.
AlfonfoGilioli Deca-

no de* Signori Protonotarij Apoftolici, e della l^ra co-

fiilta diNoftroSig.lib.1» w ^
airilluftre,e Reuercndifiìmo Signor Abbate

Matteo Prm-

li,lib.2.

al screnifiìmo Principe di Mpdonajlro. 2. > 37 *

al molto illufire signor Canaliere Valerio Cancellato da
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lyo»

zjo.

270.

271.

^71-

zjt.

272;’

i75-

.Tamia de Capi, e delle Lettere,
izn Seuerino, 1 1 bro 2. i a g.‘

,

Lettere di buone felle, lib. 5 . i y , |

Al sig. Caualicr Pietramelara, lib.4. 26S.
Ai sig.c'ard.Bellarmino.

2^9.
^^1^* ^*.^* Moretti da Bagnacaiiallo Ab-

bate di s. Michele di Murano,
AirEccellentihìmo sig.N,
All*illuftriir.& ccceIIcntiir.sig.Mario Famefc.
Alsig.card N.
All’illullriir.& accellentiir.si2.N,
Alsig.N.

^

AiriliuHrilIìmo sig.N.
AirillullrilT.sig.N.

Ali’illullrilt&: ccccIlcntiflT.sig.N.

Ali’iHullrill.sig.N.conlecinquefeguehti. ’

ÌUfponJÌHa di buone Fefie,
Al molto illuftre sig.abbatc Onofrio Campori, lib. i» r.Vn altra dello llelTo foggetto.
al sig.Gio.Antonio Ródinelli Giudice de’ xij.Saui.li,* i. 4 s .

alsercniir.sig.DucaN.lib.i.

^ sig.card.N.con le cinque feguenti. t r . 1 2*
Tre altre dello ftellò foggetto, lib. 2. 111.112#

^ .
Di Complimento.

All illuftriflìmo signorlmola segretario del serenilTimo di
Modona,lib.i.

all illulriilfimo signor Luigi Zerbinati Maftro di Campo
,

perNoftroSig.lib.i.

j
Reuer. sig. Ottauio Bacci segretario

dell illuftriir.sig.card.Borghefe, lib. I. 20.
al M.R.P.MaeftroAgoftino Righino, lib. I.

'

41
ad ynsignorlontanatofidallacorte,lib.i. L*
al sig.caualier Valerio cancellotti.
a Monfignor Rcuerendilfimo Pietro caifipori commend.

di s. Spinto, hb.i.
alsigiN.lib.1,

35.
t 4 al
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Tauola dfi* Capi , e deUe Lettere,

Al molto illuftre sig.Francefco Forziruolo auditore deU’il-

luftrilfimo sig.Card.AlelTàndro d’Efte» lib. i
. j j,

a gI*illuftnfr.sig.Pompeb>e Mario Frangipani> lib. r. 6 i,

ali’ilIuftriir.sig.Cont^ Giuftiiiiano M.ifdonc> Rcfidétc per

il sereniflf. di Modona in Ferrara, lib.z. 132.

all’illuftriflf.e Reuer.sig Card.BellarminoJib. 2.

alI’ilIuftriflT.e Rcuer.Monfig. Alfonfo Giglioli Decano de i

signori Protonqcari
j
Apoftolici,e della facra confuJta di

NoftroSig.Iib.L i^c,
Compli\ienti di vifitat e credentiali.

Per il sig.Card.D.Luiei d*Efte,due. lib.3. 250. e nc feguo-
no altre cinque della ftefla materia.

Rtfponfiua di complimento,

al M. R. P. D.Giiolamo Procuratore della congregationc
camaldolcfe,lib.i. 4,

Due lettere rifponfiue a Grandi, lib. i. 17,

Vn’altra a perfonaggio grande, lib. r, 5 j.

Di complimento, e d’allegrcT^:^,

al sig.Gio. Battifta Bianchi Vcnctiano, lib.z. 1^3.

.

Di complimento, e di buone fefie,

al scrcniflìmo Duca di Modona, lib.i. 15 2.

Di complimento, e di dono.

all’illuftriiT.e Reuer.sig.card.Borghcfe, Iib.2* 1 3 S.

Di CompUmento,edilode.

all’ilIuftrilT.e Reuer.sig.card, Campori lib.i,

Di complimento, c di offèrta.

al molto illuftre sig.Gio.Clemente Foflà, lib.i. 145.
airilluftri iT.sig. Fràcefeo Forciruolo auditore del sfg.card.

Aldrandrod’Eftc,lib.2. 146.

Concetti,

concetti varij di lettere, lib. 2, j^6.

concetti varij, lib. 3 . da cane 214. fino a ii}.
concetti fcelti di Cornelio Tacito , da feruirfcnjc nelle oc-

correnze graui, lib.4. 310.
concerti fententiofì deirauttorc, lib.4.

Di
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Tauola de Capi, e delle Ietterei

Dicondoglien'^a,

Alla sigttora Cleria> lib. i

.

airiilurtriir.e Reucr.sig.card.Borghefe, lib. i.

al sig.abbate Onofrio campori» lib. i.

al sercniflT.sig.Principe di Modonaj lib.z,

alla sercniflr.Infante di Modoaa.
airilluftrifT.c Reuer.sig.Aleflandrocar^.d’Eftc. ;

al screnilT.sig.Duca di Modona> lib.2.

all’iliuftriir.& eccellentiflr.sig.Doa Luigi d’Eftc.

Per morte di'fratello, lib.j.

Dello fteflfo foggetto quattro fcguite. 1 fino

Per morte di padre.

Per morte di N. due.

Per la morte del gr.an card.dEftc.

Per mone di fratello card.

7*

4^.

M 5
-

144.

144-

154.
lU.
189.

18S.

189.

190.

191.

al sereniflCDuca Alfonfo d’Efte;pcr vn Principe per la mor
ce del card, fuo fratello. 191.

al Re Cattolico : per il serenKr.di Ferrar»:,'per la morte del

«ancard.d*Eftc. 192.
al Rè di Francia per Io ftèfib. ' 195.
Per morte di amico, odi padrone.
Per mone di vn fratello <Tvn Duca. 194»
al sereniilìmo Duca di Ferrara per.la morte del Cardinal

fuo fratello. 195.
airilluftnflr.& eccellérifEsig D. Aleffandro d’Efte per mor-

te dell’illuftriflT.& eccell.sig.fuo padre. 195-
all’illuftriflT.& eccellenrifllsig. D.Cefarc d’Efte j per morte

delPilluftriflr.&eccellentifr. sig. fuopad*^®*
al Rè di Franciaj per il sig.card. d’Efte, lib.4- 177-

Per vn signore , che da conto al fratello della morte di vn
fuo figliuolo. 278.
DicondogUn'j^a pet la morte iell*lU$4iriff. Sig- Cardi-

nale Luigi d^^fie.
Al sig.Fuluio Padani Dottor di legge» Ub.2* ic®»

all’iUufttktsig.HercoIcRondinello. loi,

al sig.
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Tauola dfi* Capi , e delle Lettere,

AI molto illuftre sig.Francefco Forziruolo auditore deli’il-

iuftrilfimo sig.C^'d.AlelTandro d’Efte, lib. i
. j j,

a gI*illuftnir.sig.Pompeb,e Mario Frangipani, lib.r. 6u
all’illuftriir.sig.Cont)^ Giuftiniano Mafdonc, Refidétc per

il sereniiT. di Modona in Ferrara, lib.z. 152.

airilIuftriiT.e Reuer.sig Card.Bellarmino,lib. 2. 13 6:
alI’ilIuftriflT.e Reuer.Monfig. Alfonfo Giglioli Decano de i

signori Protonqtari
j
Apoftolici,e della facra confaita di

Noftro Sig. lib.L 13 6,

Compli\tenti di vifitaf e credentiali.

Per il sig.Card.DXuigi d*Efte,due. lib,5. -2jo. c ne fcguo-
no .altre cinque della ftefla maceria.

Rtfponfiua di compimento,

al M. R. P. D.Giiolamo Procuratore della congregationc

camaldoIcfe,lib.i. 4.
Due lettere rifponfiue a Grandi, lib. i. 17.

Vn’altra a perfonaggio grande, lib. I. jj.
Di complimento^ e d*allegre:^z^,

al sig.Gio. Battifta Bianchi Venctiano, lib.z. lj 3 .

.

Di complimento, e di buone fèjle,

al scrcniilìmo Duca di Modona, lib.a. 132.
Di complimento, e dt dono.

airilluftrilT.e Reuer.sig.card.Boighefe, lib.2. 13S.

Di Complimento, e dilode.
"

airilluftriiT.e Reuer.sig.card. Carapori Iib.2. 87.

,
Di complimento, c di offerta.

al molto illuftre sig.Gio.Cleinente Foflà, lib.i. 145.
all’illuftriiT.sig. Fràcefeo Forciruolo auditore del sfg.card.

AlefTandrod’Efte,lib.2. 1^6,
I Concetti»

concetti vari) di lettere, lib.z. 1^6,

concetti varii,Iib.3. dacarte zi4.finoa 21}.
concetti fcelti di Cornelio Tacito , da feruirfene nelle oc-

correnze graui, lib.4. 310.
concetti fencentioft dell’auttore, lib.4. $15«

Di
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Tauola de Capi, e deìlfi Ietterei

DicondoglienT^a,

Alla signora Cleda> lib. i

.

all’illultrilT.e Reuer.sig.card.Borghefe, lib. i.

al sig.abbate Onofrio campori, lib. i.

al serenilT.sig.Principe di Modonaj lib.i.

alla screniflr.Infante di Modona.
all’illuftriflf.c Reuer.sig.Aleflandrocar^.d’Eftc. ;

ai serenilT.sig.Duca di Modona> Iib.2.

aU’iliuftriflr.& eccellentilT.sig.DoQ Luigi d’Eftc.

Per morte di'fratello, Ub.

D elio fteflb foggctto quattro fcguite. 1 87. fino

Per mone di padre.

Per morte di N. due.

Per la morte del gran card.dEfte.

Per morte di fratello card.

7‘

4^.

4^*

Mi-
144.

144.

IJ4.

154.
iÌ6,
18^,

155.

189.

190.

191.

al screnilLDuca Alfonfo d’Efte;pcr vn Principe per la mor
te del card, fuo fratello. 191-

al Re Cattolico : per il serenilLdi Ferrar»:,'per la morte dd
. Kancard.d*Eftc. 192.

alRè di Francia per lo iléfib. ' 195*
Per morte di amico, odi padrone.
Per morte di vn fratello cfvn Duca. 194*

al serenifiìmo Duca di Ferrara pec.la motte dd Cardinal

fuo fratello. 195.
airilliiftnfr.& eccellcriir.sig D. AlefTandro d’Efte per mor.»

te deirilluftriff.&eccell.sig.fuo padre. i95*

airilluftrifT. & ecceIlentiflr.Mg. D.Cefare d*Eftc 5 per morte
dell*illuftrifr.& eccdlenriS sig. fuo padre»

al Rè di Franciai per il sig.card. d’Efte, lib.4* 277-
Per vn signore , che da conto al fratello della morte di vn
fuo figliuolo. 178.

Diconio^n^a pet la morte d€U*lU$firiffl Sig»

nale Luigi d’Efie,
Al sig.Fuluio Padani Dottor di legge»

all’iUuftrifCsig.HcrcolcRondinello. lox,

al sig*
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101.

101.

103 *

203.

lOif.

TàuoU de' Capii c delle Lettere,

Al sig.Fuluio Theofilo.

Al sig.Caualier C.Colloredo.

Al sig.Hercole Morti.

Rifponfiua a complimento di condoglienza.

Airilluftre sig.Conte Hippolito GigIioli,lib.i.

Rifponjhe a diuerfi di compimenti di condoglien':(a.

Uuevnadoppol’altrajlib.3* IPT*

per morte di Catello,& tre altre. 19^»

Quattro Rifponfiue di condoglienza. 15?S. I 5?5>*

Rifponfiua di condoglienza,e di confolatione. 142*

Rifponfiua di condoglienza>e d’offerta, lib.3 . 242. 243.

Di condoghen's^ai e di congratulatwne.

Ai Serenirtìmo Principe di Modona, lib.i.

Alla Serenirtìma Infante di Modona.
Di condoglienxai e di confolatione.

AirillurtrifT.e leucrendifT.sig.Abbate Priuli.

al molto illuftre sig.Gio.Clemente Porta.

Di corfiglio.

AN.N.iib.3.
Dt confolatione.

All’iIluftrifs.sig.LuigiZerbinati.

al sig.Caualier Valerio Caacellotti.

al molto illuftre sig. caualier Valerio Cancellotti da s. Se-

uerino>lib.2. '
^

m.
alla molto illuftre signora Irena Maflucci Cancellarti in

. sànSeuerino. 121.

Dicongratklatione,

airillilftre) c molto Reuer. sig. Antonio Piaggia Nobile

'Genouefejfcutifero di N.S.PaoIo Quinto, lib. i
. 35.

àll’iiruftrifr.Monfig.Gertì lib.i. 44*

al ReucrendifT. Vcfcouo di Segni Monfig. Partblini
,
già

Monaco Camaldolefe,lib.i. 5

al sig. Fabio MafettiGentirhupmo Rcfideiite per il sere-
' hifs.di ModòriapreflbN.S.lib.i. 6x1

'iirilluftrilfimo,& ccccllentifr. sig.Don Luigi d’Efte. 154:'

all’il-

147*

148.

116:

116.

232.

55-

54 *
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Tauòìa de* Capi , e delle letttìtel

.

aìl*fllu(hiir.sig.LuigiZcrbinati,&c.
'

a Don Ambrogio Romano camaldolefe, 230.

all’illuftrifT.sig.GiroIamo Priuli pcrfanità ricuperata. 23

Rirpoiifiue a lettere di congratulationc, lib.3 . it6.

Per Vn sig.Patrone dell’A attore, Iib.4. 308.
l>ernuoua dignità.

airilluftrilTìmo,& Reucrèndiff. N. con le due, che feguo-

no,lib.3. 176,
Ter dignitàdi Cardinale.

aÌriUuftriflìmo,e Rcucrcndifs.N.e tre feguenti. 173. 17^;,

Ter dignità di yefeouo.

airilluftriflle Reucrendiir.&c. lib.3. 173^,

Ter dignità di Generale.

al Reuercndo Padre ^utio VitcIIefchi Generale della

Compagnia di Giesù, lib. z. 133.
Ter matrimonio feguito.

airilluftrifllmosig.N.lib.i. 113.
Ter confolatione rkeuuta.

all’iiludndìmoje Reuciendillìmo signor Cajtd.Aleflandro

d’Ertc. I i,6.

all*ilIuftrifl[ìmo sig.card.dlEftc, per il|sig. N. 1 17.

Tei felice parto.

all*illuihifs.sig Luigi Zerbinati, lib.i. 142.
' al sig.Giacomo Meliini, lib.i. 142.

ai sig.Caualiere Anton.Maria Zerbinati, Iib.4. 28$.

Dicongxatulatione,edtlode. ^
'

aU’illuftrifs.sig.Luigi Zerbinati. 113.

al Reuer.P.D. Luigi Goro Generale di tutto l’Ordine Ca«
nlaldolefe. lib. 4. 25?S.

al M.Rcu.P.D.Fridiano da Bagnacauallo, Abbate di clai^

iìs. libro 4. icfp.

al Molto Rcucrendo Padre Don Gregorio Vitali Abbate
di, &c. '

.
304.

DedicatorUi.

Pcrvn’amicojiib.i. ' ii.

aU’il-
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Tàuota de* Capi, f deUe Lettere»

Alsig-FuluioTheofilo. *01.

Als'ig.CaualierC.Colloredo. .

Al sig.Hercole Morti.

Rifponfma a complimento di condoglienza. 103.

AU’illuft:resig.ConteHippolitoGigIioli,lib.i. 104*

Rijponjfue a diuerfi di complimenti di condoglien:(a.

Due vnadoppo l’altra, lib. 3.

per morte di fratello, Se tre altre.

Quattro Rifponfiae di condoglienza. 15)8. i99-

^fponfiua di condoglienza,e di confolatione. 241.

Rifponfiua di condoglienza,c d’offerta, Iib.3. 242. 243.

Di condoglienT^a, e di congratulattone.

Al Serenirtìmo Principe di Modona, Iib.2. 147.

Alla Sereniflìma Infante di Modona. 148.

Di condoglienza-, e di confolatione.

Ainiluftrilfe teucrendifT.sig.Abbate PriuU. ' 1 1 <* :

al molto illuftre sig.Gio.Clemente Porta. 1

1

6.

ùi cordiglio.

AH»N.lib.3.
.

^3^*

Dt confolatione,

Airilluftrifs.sig.LuigiZerbinati. 33.

al sig.Caualier Valerio Caacellotti. 34.

al molto illuftre sig. caualier Valerio Canccllotti da s. Se-

uerino,lib.2.
' iii*

alla molto illuftre signora Irena Martucci Canccllotti ini

. sànSeuerino. • lai»

Dicongratklatione»

all’illUftrc, c molto Reuer. sig. Antonio Piaggia Nobile

"Genouefe,fcutifero di N.S.Paolo Quinto, lib. i
. 35.

aU’iiruftriflT.Monfig.Geflì lib.i. 44»

ai Reuerendirt*. Vcfcouo di Segni Monfig. Partblini
,
già

Monaco Camaldolefe, lib.i. 5^*

al sig. Fabio MafcttiGentil’huomo Refidente per il serc-

' hifs.dìModòriapreflbN.S.lib.i. 6x»

airilluftriflìmo>& ccccllentifT. sig.Don Luigi d’Efte. 1 5
4.'

aU’il-

Digitized by Google



. TauùU Capi, e delle Ietterei .

aìl’fllufttiiT.sigXiiigi Zcrbina ! '

a Don Ambrogio Romano camaldolefe. 230.
alVilliiftrifT.sig.GiroIamo Priuli perfanità ricuperata. 23 i.s

Rifponfiue a lettere di congratuIationc> lib.3 . i%6.

Per vn sig.Patrone deil’Auttore, lib.4. 308.
Ternuoua dignità. '

airilluftriilìrao,& Reuerendiflf. N. con le due, che fcguo-
no,lib.5.

Ter dignitàdi Cardinale,

airiHuftriffimo,e Rcucrcndifs.N.e tre fegucnti. 173.174,
Ter dignità di Vefcouo,

* ^ *

all’illuftriir.e ReucreudilT.&c. lib. 3

.

Ter dignità di Generale,

al Reuerendo Padre ^utio Vitcllefchi Generale della
Compagnia di Giesù, lib. 2. ,,,,

Ter matrimoniofegmto
airilluftriffimosig.N.lib.2. i2j.

Ter confolationerkeuuta,

all*iUuftri{fimo,e Reucrendiflìmo signor Ca^rd.Aleflàndro
d’Elle.

all*illuftriflìmo sig.card.tfEftc, per il,'sig. N. 1 27.*

Tei felice parto,

airilIu(hifs.sigLuigiZerbinati,lib.2. 142,
' al sig.Giacomo Meliini, lib. 2. 142.
al sig.Caualiere Anton.Maria Zcrbinati, lib.4. a88,

Dicongratulutione,edtlode, \

airilluftrifs.sig.Luigi Zerbinati. , , r

al Reuer.P.D. Luigi Coro Generale di tutto l’Ordine Ca-
maldolefe. lib.4. ip8,

al M.Reu.P.D.Fridiano da Bagnacauallo, Abbate di claG
lìs.libro4.

al Molto Rcucrendo Padre Don Gregorio Vitali Abbate
dl.&C.

DedicatorUu
Pcrvn’amico,Jib.i.

. n.
All’ila
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Tamia de* Capi , e delle tetterei
,

AH’iltuftriflT.e Reucr.sig.cai*d.Campori padroni.
. r 1. 1 8.

Difefa.
,

al molto iUuftrc sig.Fabio Mafetti gentil’huomo Rcfidén-

tepcrilseienifl.diModonaprdlbN.S. 40*'

aMonfig.rabbate,V.Z.Iib ^., ^ ^

al sig.card.Parauidno,lib.4.

Dì dimanda.

alsig.MauritiocancellottijIib.i.
;

n»
Difcorfo.

Difcorfo fopra la vcra>e finta amicitia, lib.a. pi.

Difcorfo fopra la Fcn icc, lib. i . 16.

Difcorfo fopra la pcrfona dd Segretario j & i generi delle

lettere, ho, z. .

‘ 81.

Didono.
>all’iiluftrifr.N.lib I

. jp.
airilluftriflìmo, e Reucrendiffsig.abbatc Matteo Priuli.

lib.i. is$.
a Monfig.Pafofilini Vefcouo di Segni già Monaco carnai-

dolefe. ^ 227.
Donale dedica.

2l gPilIuftrifiìrai signori il sig.abbate Onofrio>& il sig.Patv

lo Campori, lib.z. - po.

Dìfauorcj e digratie,

al sig. Duca di Modona, lib.2. 148.

Rifponfiuedi fiuiorc, c di offerta, lib.j.

Fini.

Fini di lettere miflluc a Grandi, lib.z. 158.
Fini di lettere a gran perfonaggi, lib.3. 25 1,

Fini di lettere vfate da grandi ad amici inferiori, [254.
Digiufiitia conec^uitd.

alli Reuexcndifi'.Padri Vifìtatori di $. Saluatore. 246;
Lettera,

Lettera,che apre gli Tuoi affetti, e cerca muouere gli altrui.

lib.i. IO.

Lqqh*

Digitized by Google



. Tauola de* Capì , e delle lettere,

Locutioni.

Locutioni fentcntiofe cauatc daTito Lìhìo> daTucidjicc >

dai Giouio> e da altri, da car.i4é>. (Ino a i$i.
Di Lode,

al molto Reuerendo Padre Don Girolarno- dalla Badia,
Abbate , e Procuratore Generale della Congregationc
Camaldolefe. ,8.

al M.R.P.D.Gregorio Vitali da Forlìabbate camaIdoIefc>

c Priore di san Gregorio in Roma. éo.

al^illuftrifs. conte Girolamo Gilioh cameriere fcgrcto di

{pada di N.S.Paolo V. lib.i. 97.

.
al sig. Gio. Antonio Zitto Romano Medico Fifico ccceF-

dcnte,lib.2. lij;,

al sig.Vincenzo caftellani librato, lib.i. 1 50.

alla sig.Barbara Mafdoni figliuola deUilltiftrifllsig. Conte
GiiiftinianoMafdonijIÌD.4. 285.

aU’ilIuftrcsig.Bcmardo Giunti, Iib.4. 297.
al molto R.P.D. Battifta da Falciano, Abbate dì san Bia-

gio, lib.4. 30U
al molto R.P.D,Andrea abbate dell’Auellana. 301,
al molto R.P.MacIlro Domenico Vigniucci da Rauenna>

al sig.Pierro Mera Fiameogo celebre pittore, lib.4. ‘307.
‘

al sig. Giacomo Palma. jo8,
DilodeyC di complimento.

airilluftre,emollo Rcuer.sig:Francelco Forzinio^ Audi-
tore, &c. i 36.

Loda% dedica^ edona.

al molto illulhe signor N. li b.4. |oj.
Di loàe,€ digiuuitudme.

all’illuftre,c molto Reucr.sig.Francefco fanta Croce,
Dilodcy e di offerta.

airilluftrifs.e Réucr.sig.Abbate Matteo Priuli. i ip.
alPilIuftrifs. c Reuerendifs. Monfig. l’Abbate Ruberto

Frangipane, lib. 3, ,

al^n-
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T(tutta Capii e ielle Lettere

,

Al Come Bellifario Eftenfe Taflbne. 244.

A M.Flaminio Manftdlù . -244.’

Lodale prega, ; .

Al sig.Pietrg Mera Pittere Fiamengo. lib. j* ' 24^.
Di lode, e di ringratkmento. "

Al molto illuftrc signor Fabio Mafetti Gentilhuomo Re-
fidente per il sereniflimo di Modona prelfo Noftro Si-

gnore. lib.2.

Dimatrimonio.

Rifpofte di matrimonio fcguito. lib. i.

All’illuftre sig. Caualicr C^ancellotti.

Mi^e.
Lettere mifte di vari] generi, lib. 2.

Di offerta.

Rifponfiua d’ofFena, Iib.3

.

Rifponftua officiofa.

Al SignorN.
* Oratìone.

Oratione in vita ,& in morte del gran Cardinale D. Luigi
• d*Efte magnanimo, A: heroico Principe.

Ortografia.

Trattato delI’ortografi.a,hb.2.

Dt.partengay di gratitudine ,edi lode.

AlFilIuftiflì^o sig.Luigi Zerbinati, lib.4.

All’illuftrimmo signor Giuftiniano Mafdone, &c.
1 Dipreghiera.

Al sig. Mauririo Cancellotti.

Al s ig. Barczzo Barczzi libraro. '

Al ReuerendiflT.P.Generale di san Giorgio d*Alega.

Al sig.Imola intimo segretario del Duca di Modona.i 49.
• Dipreghiera^difcolpa.

Al M.R.P.Abbate D.Egidio Romano,Procuratore gene-
' rale della Congregationc Camaldokfa ’ ^ 5 5

*'

rxincipifdi Lettere in diuerfl generi. 214.
A Monfìg.Reucr.Vefcouo di san Seucrino> lib. i. 1 é.

AII’H-

^
131.

. S.

9.
' ^ *

115.
• .4

240.
I

itj.

64*

84*

2S1.

284.

12.

?7-

127.
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Tamia de* Capite delle lettere,.

AirilIuftiid'sig.MarioFransipaniRomanOflib.i» 17 <

AirEccellencifs.sig.DucaN.lib.1. . ,

Di raccomandatione due lettere, lib. x, li 1*

allMIuftrifs.sig. Luigi Zerbinati , lib.», 151»

al molto illuilre sign. Abbate Giulio Brunetti segretarig

del serenifs. d’Vrbino, 1 5

1

»

a Monfig.illuftrilT.c Rcuer.Nuntiain Vcnetia.
i

^

all’iliuftriir.e ReuerendilT.sig.Don Luigi Cardinale aEffc»

lib.3.
* 20<J.

Di raccomandatione diuerfe. 207. fino 109.
Raccomanda, e prega, lib. 4. 180,

Rifponfiua a lettere di raccomandatione» lib. 4, %79»
con la feguentc.

^ 1751.

Di raguagliOi€ dì complimento,
'

AI sig.Gio.Giacomo Rondincllo, lib. i. 4^’*

* S^i illiiftriflìmi signori Roberto, Mario» c Pprapeo Fran-

gipani, lib. i. 17*

.
Di rendimento dfgrafie,

al sig. Sebaftiano Ragufi , fegrctario deU’iUuftrifs, signor

Luigi21erbinati,lib.2.
. ,

I 07*

Trefiraili. ' .107.1^8.

alscreniflìmoDucadiModonadib.:^ Xi$r
al sig. Bartolomeo Pcliicciari, lib. 1. .* 35*

al sig.N.lib.1. 140.

all’illuftriircReuer.sig.Card.Luigid’Eftc. ' 140*

all’illuftrilT.sig.Andrea fegretark» dell’Altezza scrcniflìraa

diModona. 141^
ili sig.Caualier Valerio Cànccllotto da 5.Scuerino. ' ^49.
al sig.Cardinale Bellarmino» lib.3. 204.
al sig. Cardinale N. ao/.

airilluHriiT.sig.Card.Parauicino.

Rifponfme diringratiamento*

alI’illuftrilT.sig.Luigi Zerbipati, lib. i

.

al molto Reuer. Padre D.Gregorio Vi^ da forli Abbate
Camaldolcreiib.3. 1x6,

al
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TiiitU </f* Capi, e delle l ettete.
Al M. R. P. D. Lorenzo Barga Abbate de di Aneioli di

Fiorenza. ^ ^

Rifponfiua a ringratiaiflento> lib.
23 7,

Ringratiando>& ofFcrcndofi. 238.

al sig.Giacomo Rondinelli, lib.4. 187.
Di rmgratiamento, e dicompimento,

al molto llluftre,e molto Reuer.sig.Abbate Stefano Piena
tdlijlib.i.

DM;ingratiamento> e di offerta» lib. i
. j

al l’ilI\iSifs.sig.Luigi Zerbinati, &c. »/
al moko illuftre àig. caualier Valerio Cancellotti.55.con le

trefeguenti. 5<J.57-

al molto illuftre sig.Gio.Clemcnte Fofla, lib. 3. j i/.
Rijponjìua di vn particolare.

airilluftriflr.e RcuerendifT.N.lib.5.

al Sig. Fabritio Barczzi, lib.4.

•d ilgiMo^t» Valenti, e la feguente ancora.
'

Claudio Manclli.

Ptì: fa ignora Caterina Mafetti conforte del si e. Fabfò
Mafetti,lib.i. lof

al segretario dcirilluftrifT.sig.Card.Borghefe, lib.i. a,
al molto illuftre sig. Pietro ì^agini Milaiicfe Maggior Do^

modeirillaftriine Reuer.sig. Card.Campori.
°

al molto illuftre sig.caualicrValCTioCanccIlotti.
'

Sbprafcritti, Arinfrafcritti di lettere, lib.2. 1^0!
Soprafcritti,& fottofcrittioni,e loro regole, lib.3.da carte

154. fino al fine del Terzo Libro.

240.

a8i.

181.

Il Fine della Tauola.
l
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DELLA
N VOVAI DE A

DI LETTERE
VSATE NELLE SEGRETARIE

de’ Prcncipi , e Signori

l I B T I{I M O

DI D. BENEDETTO PVCCI
Monaco Camaldolefe.

AirHlu(lrif!imo « e Reuerendifllmo Signor
Cardinale Borghefe •

Oich'épiaciuto à Dio,& alla SaU

tità di 'l^lpfiro Signore , ebevo»

flra Signoria lUu/lrifflmafiafia^

ta eletta per "Protettore della Co

[2
gregationeFliuetana: io no pofio

negare di nonfentire immenfa aU
legreT^a d'ogni maggior profpCm

tità di lei, per cuiprego giorno > e

mtte'ìmaquejiogaudio mio yiene

affai mortificato daWinierno ttfentimento, che a bajian:i^

dee corrifpondere negli animi di noi tutti Monaci Carnai- r
’

doleftf cedendoci, non dirò del tutto priui delfuo peteme / '

^
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1 Lettere di D. Benedetto Pucci

TatrùdnìOiinafen'^^a il titolo»del quale cigloriauamo : jfe

quanto a me ,fe -poglìo dire il vero > s'io non mi confidajji

nellafingplare elemenT^a dtV.S.ìlluflriJfimay che no fei^

ciò fi feorderà affatto di qùejìa fuqpouera Con^egatioi

ney non trotterei luogo di ripojfo . Egli è ben vero^ che fin

che durerà la nòfira I{eligione , noi tuttiprefenti , e quei ,

che fuccederanno dopo , je nonfaremo ingrati , doneremo

aliare lemani al Cielo y e ricordarci di pregare Dio per

la continua profperità di F. itluflrijfima , fen^a U cui

auttorìtà , e pietà adum effet della più importante Badia,

chegodiamo ancorai ma che dico io d'vna fola f an^ de

tota I\epublica . A qae^a eterna memoria,comegloriofo

trofeo diV. S*. lUujiriffima, aggiungeremo ne t nofiri cuo-

ri quefla non minore dell'altra > cioè , che Dio , ella ci

babbi lafciato Vlllujlrijfimo Signore Cardinale Campori

' per Succeffbre, nella cui bontà, prudenza, & vigilanza

dobbiamo con/olarci , e recrearci . lo nondimenofra tutti

gli altri denota , & obligatiffima fua Creatura, deurò

adeffo pregare per lei , come mio vnico benefattore , e ri»

cordarmi del giorno , che ci ha lafciato femper acerhum ,

femper honoratunr . Le bacio humilmente la vefie , e le

auguro il colmo d'ogni felicità da lei defiderata.

Di San Gregorio , &c,

Ainiluftriffimoj e Reuere»idiffimo Signor

Cardinale Campori.

S
E in mefilo fiefle tutta teloquenti degli Oratori an»

tichi, € moderni , apena crederei poter narrare hm^

menfkallf'^rc'^'^mia ,e quella ancora , che deuriano ha»

vere tutti ìt hlonuci Camaldolefi ,
per effèry, Si llluflrijf,

fiata creata da'iipfiro Signore nofiro afioluto Trotetto»

re*
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Libro primo. • f
n . Haueua ben'ella dianzi ^uefta caricai in vece ieWll^

lufirifsSigéCardmale Borghe/èyreggendoci con vngiufio,

e moderatogouerno ì ma bora tanto pià lo dobbiamo fpe»

tare % quanto maggior for^^a hà tlfuo Imperio verfo di •

noi !& ella giàfatta capace de* meritile de* bifogni noflri

ci porgerà ardentemente l'aiuto s eh*è nec^atio . Io dun^

quCi chefono vno de' minimi di quefta Congregatione>m(t

la più denotai &obligata pecorella raccomandatele da
t>io i dopo hauergliene refo humiU(Jìme gratie , non fa»
pendo efprimere a pieno il mìogaudio , lo afionderò con

Vn rtuerente filentio , e non lo potendo mofirare con altro

tefiimonioiinuoco tutte lecofe createiacciò mi pteflinofoc

iorfo^ ecco perciò fi vedono i Cielipiù vaghiti il Sole

piùfereno delpaffuto ^ Pjierepià dolcCi la Terrafar ogni

for:^ per rabbellirfi: chepiù^ migioua ancor credere, che

gli Angeli ne' celefti chori raddoppino canti d'allegre^xa

per lafalute nofira * 0 noi felici , e tte volte felici Carnai*

dolefi,fefapremo degnamente ringratiare Dio,epregarlot,

che ci confiture profperi quefio ^Afdo,dicendo,EccepufiU

lusgrex ì cui benedixit Deus^ in quo fibì beni compia*

cuit . Con quefio fine bacio à vofira Signoria tUuflri^ma

bumilmente la vefie,^ in perfettafanità le defidero ogni

altra vera profperità, e contentezza.

Di San Gregorio,

AI Signor Segretario dell*IIIuftrifllmo Signor

Cardinale Borghefe.

Vllefcit inteUeBus a portar noia à pari di yofiira St*

gnoria con li penfieri de*part miei , e conofco ilmia
errore^ non lo ifeufi e ma confidato nellajuafommabontà
ardifeo difupplicarla aperdonarmi»&fòrmifapere quel-

A a lo
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4 Lettere di D.Bcnedetto Pucci,

lo haurà difpofio l*llluJlriJltmo "Padrone circa il negotio ì
che le hòferitto . io le promifi quella cifra j creila sà , o*

flò affettando dipagarle quefio debito, poiché non lepofìo

dare per adeffo cofe maggiori per teftimonio della mia

yerfo di lei obligata volontà,

vZehacio,^c. . . . „

AI Molto R. P. D. Girolamo Procuratore Generale

. della Congregatione Cainaldolefe.

l{efpon/iua,

Vorrei volentieri , che'l mìo ripoflo talento da V,
come dico, nelfuo Teforo,fofj'e veramente tale, che

fempre le apportajfe ogni confolattone , e tutte l'altre pro-

fferita, eh'io gli defiderò, efono prontijfimo perle mie de-

boli for^^e d'accrefcergliele , ^ impiegarmi del continuo

nelfuoferuigio . Piacciaà Dio darmi oCcafioue dì mofira^

re à V, T. con vini effetti,quanto leferino. Ma poi ch'ella

é tanto cortefe , che aggradijce ancora la mia volontà in

vece delle forTieiafficurifi di tenermi nel numero gli fuoi

più affettionatiferuitori,come io tengo, ch'ellafia de vno
dellimieipià caripadroni ì filmandola quanto vagliano i

fuoi meriti , e pregandola à comandarmi in fegno , che mi
voglia bene , Le bacio le mani, cJrc. Di I{pma> .

Al Molto Illuftre Signor Abbate

Onofrio Campori.

T^fponfiua,
é

VOfira Signoria tacendo, òfcriuendofempre mifano-
rirà con l’auttorità , che tienefopra dtm > né altra

fede
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Libro Primo# ' s\
fede glie ne pofjo dare ,/2r non quella €OrriJpondc:i^a'^ani2

mo , che reputo , ch'ella hà yerfo dime y e quale tengo io

yer/ò di lei prenttjftmo aferuirU in ogni oecafione « £ fe

bene lefor^e mie non aggiungevanofempre olii molti wff-

ritifuoi , la volontà peròfarà si ardente , che td*horapo-

trebbe fupplire ad ogni difetto , & ella refiar certa del

pofefo, c^hà di comandarmi . Le bacio le marùy e le defi^'

dero ancor io l'annofelice con molti altri apprefo,

Dil{pma,&c,
* V K •

AiriiiuftrifsimoSignor Luigi ZerbinatL

1{€fponftua di Bingratiamento»

E Cofigrande, e /ingoiare la bontà di yo/lra Sign»lrer-

fo di mecche mentre ella mofira con nuouefue amore-

Uole7^:i^ voler cancellare le partite del credito , ch'io po-

trei hauere con lei , miaccrefce obUgo maggiore di douerà

la /bruire. Za ringratiofen^a fine dH dono, che s'é degna-

to mandarmi vltimamente degno di lei , e di perfenaggh

maggior di me , ^ que/io vnafòla difefa mi rimane,ch'io

non debbofare refifienT^a allefue liberalijfme mani, ope-

randofempreeonogniuno fecondo la fua nobile , e cortefe

natura . Tuttauia s'auuerrà , ch'ella m'impieghi nel fuo
feruigioyfpero, che trouerà in me talepronteo^a, cheft^

peràrdo le mie debolifoinretconofcerà per efetta, cheper

difubligarfi non può farmifauor maggiore,che liberamene

te comandarmi , nè io riceuerò da lei maggior confolatio-

:ne, che difirtàrlafsmpre , Col qualfine le bacio, ^c.

Airii:
DiQ " "
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6 Lettere di D, Benedetto Pucci
* '* *

AiriUuftriflimo Signor Imola Segretaria

delSereniamo di Modona.

Di Complimento,

VOftra Signoria lUuflrifjìma con lafualeetera,quantù

piu cerca reprimere leftteforT^e, tanto piùfcuopre la

bontà del/no aràmo "perfo di mete mi Aggiunge nuouo obli-

go di amarla» eferuirla» oltre tanti a Uri, le la ringratio

delfuo corteje affetto » colquale ella rifueglia il mio verfo

dì lei « & in vece delle buone fefle paffate le auguro io art^

cara il buon anno nuouo con ogni maggiore profperità » e

perfauorirmi laprego à comadarmifpeffo. Li bacio,^c.

Alla Signora Cleria.

Di CondoglienT^a.

HO /entità la perdita» chauete fatta di voflro padre^

con quel dolore» che ricerca la bontà voftra» e la dù
uotionemia verfo coloro» che v’hanno nutrita: nè manca»

rò di pregar Dio per quell'anima : Ma voi dopo hauerpa^

gato con le lagrime il debito » chericerca il paterno affet-

to» e la carne noflra» douete confolami» e pigliare da Dio

ogni cofa
,
ponendo la voftra/peran-^a in luipolo , Efemi

credefte punto , direi » che vifpògliafte affatto delle vani^

tà del Mondo » e v'accendefte nell'amore di Sua Diurna

Maelìà»e nel defiderio diferuirla: Voi vedete hormai» che

cofa ci può dare il Mondo > guerre, rapine, rouine, difeor-

die» inimicte » lontane le vere amicitie ,'la carità quafi

eflint*:
,
gli buomini inUreffati, amatori della robba» e del

fauflt,, ,
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fiufiù pi» , che della bontà . Jn fomma coniamo yerfo il

giorno vniuerfale : efelice colui » che morirà in gratta di

Dio. lo per me rigiuroycbe'l viuere boggimaiparmi tor~

mentoy€fé hauejjìfaputOyC conofciuto quello,che so adeffo,

credetemii la Corte ,^ il Mondo non mi hauerehbono in^

gannato, ma hauereifpefo[i piu floridigiorni dell’età mia

in migliore vfo, che non hòfatto. Tuttauia voglioJetnpre

fperare nella mifericordiadi Dio, Voifate altretanto. Sia-

te denotaifrequente alle orationi'idateui al Signorie crcm

dete a me, che defidero tl voflro bene,& il voflro honore,

Rifpofta del matrimonio feguito.

Voffra signoria lllufiriff. hà accompagnatala ffretta

parentela feguita fra noi con lettera tanto cortefe,

che oltre ilfingolaregaudio , che ne hòfentito,deggio an-
cora efferle tenuto per Cofficio amoreuole, che s'è degnata

farne meco . B^effami pregarle da Dio quella compiuta fe-

licità di così lieto accafamento , chefi dee fperare per ogni

rifpettOy e per il buon'animofuo yerfo di me\ e per tojfer.

te t ch'ella mifà > all’incontro me le offero ancora io cosi

pronto a feruirla , come “porrei hauerne occafione.

Le bacio, gjrf

.

I^el mcdcfimo foggetto.

I
L eortefe yfficio,eh’èpiaciuto a V, S* di far meco, dan-

domi parte del matrimonio della Signora Cleriafua ff-

gliuola,jèguito con tanto guffo di tutta la Città noffra, ri-

cerca bene,ch’io ancora neprenda quella contenterà,che

merita lafrettaparetela, ch'éfrà noi,& ^ defiderio,c hà

.A 4 fem-
• Uigiii^r^ by Google



8 lettere di D.Benedetto Pucci

fempre hamto d'ogni fua profperità . ^ngrath dutii^e •

DiOfCbe le babbi data cosìfelice occafìone di accafarla co~

forme allefue virtuofe, e degne qualìtdy e lo prego, che ne

fegua continua allegrezza comune à tutti: Terilche sban-

cara io potrò, e daprejfo, e da lontanòferuireF.S,e detta.

Signora in qualche cofa , non mancarò mai aWoHigo del

fangue ,& alla pronta ifolontà mia yerfo tutti loro .

Le bacio, ^c,

All’IIIuftre Sig. Gaualiere Cancellotti.

I
O non rifpondo yolontieri a V„ 5*. alla libera, perche af.

ftcurandomi ella con le fue lettere di effer in procinto

per yenir a B^ma , fe bene quefia è promejja vana di lun-

go tempo > non mi pare però di mettermi a rifchio di dire

con la penna quello , che fi può fare molto meglio con la

yoce :& afpettarla con quejla credenza m'è difingolare

contento . Mirallegro dello fpofalitio feguito , che fia a
gloria di Dio, e con profperità di quei Signori Spofi . Del

negotio,cheVSMÌ raccomanda,nonpojfo dirne altro,ch*-

apena è comiwiato:fe ella yerrà,come in yero è afpetta^

ta, credo trouerà moUariuolutione delle cofe,che occorro-

no, dafpauentare i yiuenti
,
quando però non fi riportino

a Dio > la cui prouidenz^a é imperferutabile , e sa egli we-

glio di noi li bifogtti nofiri : anz^ all'bora ci dàfoecorfo ,

quando le cofepaiono agli huomini difperate: e doue man-

cano gli humani configli, aU'hora rifplendono i diuini ri-

pari, (^efio è quanto lepojfo direper. ri/pofiaò col qual i?-

nele bacio le mani» - '
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' ^ Ttt

Lettera> ch*apre glifuoi affetti, e cerca niuouerc

.
gli altrui.

»

I
LluflriJJimo mio Signore Io in tempo della miafor-

tuna hò mifuratofempre l*animo di V. S* lUuJiriffima

yerfodimedalmionferfo ditei j oltre il naturale affetto

del[angueiChe mi obligaua di douerlaferuire,^ ubbidire

del continuoXon quefia legge yiuendo iotpoco mifono cu--

rato di qualfi voglia mendace lingua, che cercaffe perfua-

' derle tl contrario, an^^ficuro dellafua prudeT^a ajpettana

qualche opportuna occafione,per la quale dafefieffefi con-

fòndeflero l'altrui male opinioni,& lo potejfi mojirare con

vitti effetti l'inganno loro ,ela pronta volontà mia difer-

ttirla,e defitderarleognì grande^xa. Ma poi che quefia

non m'é fiato conceffo , mercé de’ molti paffuti errori , hu-

milmente ringratio Dio,cìfalmeno nonmifono ingannata

del paterno amore,ch'ella m’hà portato, e dellafperani^»

che haueua delfuo patrocinio > con quellifegni di pietà

vfati verfo di me io mifuro,e mifurerò, fin che viuo,l’eter^

na memoria,che debbo tenere verfo di lei,daSa quale dopo

Dio riconofco l’honore , eia vita > cofe tutte , che ripongo

nellefue mani, per impiegarle, come ellafi degnerà valer-

fene : Onde come colui, che teme morte, e ragion chiede,la

fupplico à continuare d'amarmi,e proteggermi\ficura,che

mai fi pentirà d'hauerlofatto . Le bacio, &c.

Lettera Dedicatoria per va’Amico.

Come colui , che pòfio in ofcure tenebre , s’allegra poi

colprimofplendore , che lo illumini ; così io incogni»

to Giouanetto vfcendo- in luce del Mondo con le primitie

di

f'
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di quelle mie humilifatiche ^ dal gloriofonomediVofitct.

Sigripria lUuJìtiffìma illufirato à leifola > fra tuttigli aU
trijriuerentemente le dono, prejènta , confacro^ Degni^

fi Voflra Signoria llluflrijfima aggradire quefio miodi^

noto affetto , è rtceuemt perfuo minimoferuidorey afpet--

tondo col tempo,a nio piacendo,fruttipiùfodi,e più degni

di lei , a cui offeriròfempre i [udori, l’opre ,e la vita prom

pria^ Le bacio, &c,

>

All’IIIuftriflimojte Reuerendiflimo SignorCardinale

Campori Padrone.

Dolendofi l'anno vegnete celebrare il nofiro Capitola

generalefino ilfeliciffmo aufpicio di Voflra Signo^

ria llluftri(fma agloria di Dio , & a benefìcio dsll'anime.

noftre, hò io meffa infieme quefia humile oratione, per ac-

cender gli animi de* "Padri al ben comune , aWvtile > &
allagrande'^c^a della noflra Religione,efeparrà alla pru-

denT^afua, e lagiudicarà degna d’effer vdita da quel Vene-

rando Collegio, poiché lagrane età mia non può più fofie*

nere quefio carico > potràfiruirfi d’altra perfinaV aè io iti

quejlo hò pretefi altro, cheferuire a Voflra Signoria lUu^

firifjima,e darle quelgufto, che hò giudicato lefia ingra-

do, Le bacio, &c,

AI Signor Mauritio Cancellottu

Voflra Signoria fiparti da l{pma con penfiero difig^

giornare pochi giorni lontana da noi , e fola per re-

crearfi alquanto nell’aere materno,ma vedo chefino pafi

fatipiùmefifeuT^[peranT^a del ritorno,& a me ogn'ho-

" tfare WunnOi perche non lafento, e non la vedo , Tre^

uy Google
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góla dunque a non volerfare maggiore dimora^fi ne yen .

ga i douella è affettata , e defiderata per feguir il corfo

dellefcten7ie,alle quali s*é datUyCon quel belio ingegnoyche

rendeflupore ad ogni vno , che la conofie . Io veramente

Vamoy e l*o]feruo, e l'amer miofendofondato fopra ilfido

dellejmevirtà, quindi nafce la mia patienT^a > e defiderò

vederla 9 O godere dellafua amabile eopagnia:degnifi cor.

rifpondermi ella neWamore , non per merito mio , ma per

la fua mera bontà, Dio nofiro Signore la confend,

Almedefimo.

I
Ofono defiderofo a*hauere vn Fanellino,né sòydoue voi

tarmi meglio , chUHa cortefia di Fofira Signoria in.

tendendOycbe cofiì in San SeuerinOydoue ellafi ritroiMy ne

fono rari , epretiofi , Lafupplico dunque aprocurarne di

mandarmene vno , chealfuo dolce canto rifuegli nell’anu

mo mio e la cortefiafua verfo di me^ eSf il defiderio mio di

mojlrarmelegrato . 7{ojìro Signore Dio laconferui.

Al Sereniilimo Duca di Modona*

Complimenti di concetti nuoui,

RUUegràdofi ogn'vno in quefiefante fefie del Tota-
le, bene è ragione y cheio m'allegri ancora di poterle

annuntiàre a lieteyCfeliciffime accompagnate con la

memoria della dinota miaferuitù verfo di leiyS della Sere-

nijfimafua Cafa , Lafupplico humiliffìmamente a riceuer-

la ingrado > eperfauorirmi non mi lafiiarefempre digiu-

noy&auido deifuoi bentgniffìmi comandamenti yperfer.

uirla, ^ obedirla , comefono obUgato , e ionte pròfeffo di

riue-
,

,(jij ny IjOOgle
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yiuerfuó vero,e certo feruidore, tc bacio htaniliffimame-

te la manote le prego longa vitatCanVacquilo £ogni defim

derata felicità, cgrandc‘:^a»

(

Al Sercnifsimo Principe di Modona.

P
Er chiedere il prefente amo con qualche atto di ferui-

tà yerfo V, jl* Sereniffma,poichefm%af^tàrlamai

parmi hauerlo pajfato otiofamentefin quiìvengo a conjìi-

tuirmele debitore di nuouo ojjequio , e fupplicandola con-

feruarmi nella fua gratia , .riuerentemente le annuntioil

buon 7{atale, eVannonuòuo,chele fiafelicijjìmo , con

pregarle da 7{pJiro Signore Dio profperi auuenimenti,ac-

ciòfe le aggiunga quelpiù difelicità , e digrande?^ ,di

cheper bora ella nongode altro, che il merito.

Ze bacio, &c.

Molto Illuflrc Signore.

Di buone fefie,

VEvgo con poche righe , e con molto affetto vd augu/-

rare a V» S. le buone ftfie di 7{atale , defiderofo di

poterfare lo fieffoper molti anni confilicità, efalute pia,

concedendole Dio quello di bene ,edi 'trita , ch'ella più de-

, fiderà, Eliconofca V. S, con queflo officio la miabuona

yolontà, comecofa fua propria , la quale nonordtfio di

nuouo offerirle ,
perche non moftri d'efferne io ancorapa-

drone : ma la /applico bene a non lafciarmifetnpre inuti-

le per feruirla • Ze bacio, &c.

AII’II-
Google
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I ^
*

AU*IIluftrifsimo , & Reuerendiif. mio Signore > e Pa-

dróne» il Signor Cardinale AlelTandro d’£ile.

Di buone fefie,

I
O mi confilo di poter dare a V, S, lllufirijf le buonefe-

fle di Totale, con perfettafinità di lei , e con quel ac--

crefiimento d*ogni grande:^7̂ a,ch'io le defidero» Ma *por~

rei ancora,che queSìa mia confilationefojfegradita da lei

in modo talèfcbe col comandarmi piàfpejfo,mi rendejfefe^

gno dellafuagrafia ; e quello chefarebbe a y,S,lUujirijJi-

mapiùfacile, e'^àmepiù caro , che mi bonorajje con quair

che occapone diferuirla . . Le bacio, &c,

AH’EccelIentilsimo SignorPompeo Frangipani

Romano.

S
'io nonpoffo maifiruire a VopraEcceUen'^a,cóme tfc-

pdero,pale almeno argomento deH*anime mio la pro^

> ^on la quale vengo ad augurarle le buone fife del

prefente Totale , che lepenoprofpere , e con quei accre-

/cimenti dif€Ìicità,cb'ella depdera»Ma quepo mio denoto

affetto prego le pa ancora amorofo fprone di comandar-

mi , acciò ^ercitando ella il pacipco poffeffo, c*hà /òpra di

me,goda ancoralo dellifuoifauori , Le bacio, &c. '

Airilluftrifsirao Signor Conte Giuftiniano

. Mafdone.

Le buone fife del Santifpmo 7{atale,p come portano

feco l'anno nuouo , rinouando inpeme la dolcifima

memoria dell'infinita carità diDio , fitto huomo per noi :

coppar,chepa/olito coHume di augurarle a'fuoi Padroni

'
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liete»efelici/Jime. Vengoperò io afar queflo officio con V.

SJllufìrilT-cÒ tutto il cuore,per rauuìuarle infime neWar

nimofuojl molto defiderio mio diferuirla»acciò lefiafpro

ne d*honorarmi tal'hora co lifuoi comadamentié Le bdcio*

Al Signor Luigi Zerbinati Maeftro diCampo per

Noftro Signore,
^

.. ' i

I
O, eìje credo , e defiderò, cheV, S, mi ami, wngo pari-

mente a darlefegno, ch*ella è amata da me , con augu-

farle le buone fefie di Totale , acciò lefienofelici .Le ri-

corderò poiconquefla occafionela pronta volontà mia f

affinché pof]a esercitarla, doue io fia buono afarle ferui-

gio • Il Signor Dio la confertd . .

"

Refponfiua alle buone fefte,

CHiude Vs S. Illufiriffi l'anno eon nuóua dmofiratione

dellafua verfo di me amoreuolei^a,mentre m'augu.

ra liete,efelici leproffimefefie del Santiffimo "l^ataley pe-

rò io ne la ringratio,quanto deuot defidefando àlei all'in-

contro profperità, e lunga vita. Le ricorderò inoltre, ch'io

•pitta conmolto defiderio diferuirla : onde la prego à con-

ciarmi tal'bora con ifuoi comandamenti,fitcura di nonpo*

termifare maggiorfauore . Le bacio, &c,

A M.R . Vefcouo di Sé Sciierino.

Di fiaccomandatione*

t

I
7{tendo , che vaca vn picciolo beneficio di nella

Diocefi di V. S.HsuerJo,che defiderofarpiacere a chi

me
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menepfèga '$ e mi per/itado,ckella/appi > come hò ancùt

taroognìfùafodisfattione , vengo confidentemente a rac*

comandarle ilprefente latore yfendamifatta fede > e della

fua bontà , p della fufjficienxa . Teròfe le parrà ingratta

mtafauorirlo'ì cerne confido, eh'ella ne refierà benferuitai

cofiame nefarà piacere fngolar?} e le farà caparra di

valer/i dell'opera mia , doueio fia buono ,

Signore Dìo la conferui .

All'lIIuftriflimi Signori Roberto > Mario »

c Pompeo Frangipani.

' Di l{aggu^lio, e é Complimento,

D uliagraderà dell'antica > e nobiliffima Cafa tran*

gipana Patritia pomma > originata dal Vierleoni *
atfceja dagli ^ugujli ^Anicij , il Padre ÒHofrió Pannino
celebre Scrittore , altri ancora n'hanno lafeiàtà eterna

memoria. Ma come accade,che per recitare le diUerfe opi*

fìioni de gli jiutori, viene talhora adombrata laferie de i

nomi loro,io debolefoggetto sh mafedele ifirumeto,fpintO

dall'innato defio della verità , amata comunemete da'buth

ni, bò procurato in breue copendio mettergli in chiara tum

ce‘ìfecondo e'ho trouato ne'migliori,epiù approuati Hifio-
rici* ji chefare m'hàmolfo ancora teffer to fiato {comi
yofire Signorie lllufirijfimefanno ) da teneri anmprima

,

ch'effe nafceffero , nutrito , ^ allenato in compagnia del

Signor Mutio loro Genitore, nella paterna Cafa di effe, aU
le quali con quefia mia offltioft fatica hò creduto no m<h

Ararmi totalmente ingrato del latte , che ne hò riceUuto i

Mora quale ellafia , pofferifco a Vófire Signorie lllufirif-

fimefperando, cbeficomel'hò prefa per lor0 antòré, cofi

ad ef
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i6 / Lettere di D.Benedetto Pucci*

\tà effe debba effergrata , & anco non inutile a chi Uieg^

riera talhora . Intanto per la continuata Tofierità della.

%ro chiariffimaVrofapia io pregarò continuamente Idr

dio'^e lebacioLemani,&c,
* . - A - ,

. . .V

• Airilluftrifsimo, e Reuerendifsimo Signor •.
^

Cardinale Campori. >

r • •

V

»

Dedicatoria,

I
Sententiofiauuertimenti /opra tutti li Libri di Corne-

lio Tacito celebre jtutore dedicati da me al magnani-

mo Principe ,e gran Cardinale Borghe/e doueuano con la

cuarta editione delle mie Lettere volgari vfetre mluce ,

rotto il nome di Sua Signoria IttulhigimaMapoi che dee.

to Signore fin qui nò hi voluto, cbefifiampmoautto che

fieno defiderati vniuer/almente, comptacendofi
hauerh A

mia mano, io ne hò fatta vna raccolta diqueUi , che ho

giudicato pih opportuni allo flato di Voflra Signoria /««-

flriflìma acciò feruino per irrefragabile tefltmonio della

miadeuotiffìmaolj'eruant^averfodilei.
,

Confeffo, che quefio è ben picciolo dono tn rifpetto del-

la grandezza degtimmoHali oblighi , ch'iole tengo',ma

la magnanimità del fuo animo aggradirà l'humtlta del

mio cuorCi e dellefor^ , fìcura , che trouandomi ioper la

grane mia etade a(iat vicino a pagare jl debito comune

alla naturai fi come in vita non ho mancato di pregarper

lei', cosi dopo morte, fepiacerà a Dio,che vad\fiLuo,fem-

frefarò lo fieffoi perche là preferui in perfetta finita , e

le conceda ogni profperità, e veragrande^T^a.

Dil{pma,&€,

Air-
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ÀirEccelientifsimo SignorMario Frangipani
Romano.

- Di B^ccomandatione*

Gli huomini tanto pik fono ohligati a yofird Signth

ria lUuflriffìma ,
quanto maggiori fauori riceuono

da lei : io, chefono mo, prima ch'ella nafeeffe , denoto , t

benemerito dell'lUuflriffima cafa fm , fono ancora di

lontà prontijfmo aferuirlay ma amenga^ che le mie deboli

for'^^e me ne diano poche occafìoni , non diffido però , eh*-

ella nonhabbiada fauorirmi della fuagratia , fendo con

tutti grattofa . La fuppUco dunque hauer per raccom^fh

dato 7^ il quale defjderandò esercitare il fuo talento in

qualche vfficio della guerra, e conofcendolo io perfona d’-

honore ,e degno della fua protettione , voglia per amor
mio tanto più abbracciarlo,e confolarlo, ^fficurando y,S»
cbel'vno , e l’altro di noigli tefterà obligatifjimo •

Le bacio, &c.

COMPLIMENTI.
*

^efponfiua di Complimento a Grandi,
»

I
Lfauore,che F.Sdliuflriffìma m*hà fatto, dandomi me»

moria con la fua cortefe lettera dell’afpettione ,-che sif

degnatafempre diportarmi, m'obliga tanto più a render»

gliene grafie
,
quanto men m'é conceSo peradefiodi pò»

terlaferuire : l’affìcuro peri, che quefii honori , ch'io rice»

uo da lei,vengono collocati inperfona d'vno, che quatun-

n que
j

i
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que fia d'animo grato > perch'ella non mi comanda mai

,

farmi efjer inutile al fuo feruigio j Vedrò almeno conia

continua offeruanT^a mia yerfo di lei d'a/pettare , ch'ella fi

difponga vna volta farmi degno dt qualchefuo comandar

mento . Le bacio, <^e.

Rcfpoiifiua come di fopra. .

S
E ben io vino comeferuidore inutile à V»A» m*acquie~

*to peròfperado^h'ella conofea il debito mio,^ ii conm

tinuo defiderio , c'hò dìferuitla > percioche con quellafola

cottfideratione io penetro là,doue dette arriuar la fìngolam

re pruden'S^a di lei , in vedere gli oblighi miei,(^ìr < meriti

fuoi : che tutti non hanno fine , Le rendo humiliffimegrom

tie deli'annuntio datomi delbuon capo d'anno *> fupplican»

dola a comandarmi noH ofiante, ch'io vaglia poco ,perche

l'offeruan':^a mia verfo di lei , venendo l'occafione di dom

Merla obedire, mifarà pofjìbile ogni gran cofa.

Le bacio,

Ringratiamento di offerta.

NOn re/iopunto dt?fraudato della buona opinione, c'hò

fempre hauuta di V* S. fteomeme^e rende fede la

fua cortefe lettera delti xx. del paffato > nella quale fàuo^

prò non pure lafua bontà, ma l'inclinatione, c'hà d'impìem

garfi nel mio feruigio : cofain vero che m'è gratifjtma > e

per la quale io ancora le corrifponderò con vini affetti,

dotte potrò moftrarmele grato . 7{pfiro Signore Dio la

confirui.

All’II-
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Airilluftriilìmo Signor Luigi Zerbiiiati Maeftro

di Campo per Noltro Signore.

I
O conobbiJempre,cbe Voflra Signoria lUuHriflimai mi
hà ambito pìà del merito wio , & oltre gli altri argo.

menti , che ne hò hmuti di molte cortefie v/atemi , fe be^

ne ella fapeua, che dall'lUuflriffimo Signor Caualier Zer^

binali filo padre io fojji riputato fuo intimo amoreuole.,

/landò /eco molti anni in amabilifftma feruttà preffo laglo*

tnem, del gran Cardinale D, Luigi d'Ejle nojìro Sig, tUo.

darmi tantOy quanto hà fatto,delle nofire lettere già fiam^

paté j conofco certo , che in qutfio taffeemne , ch’ella mi
porta , l’hà trafportata

,
quanto all’incontro dourebbe do~

lerfene , e compatirmi, eh'io fofjìfiato sfor'^to a darle in

luce , ade(po più che mai mi conuenga farlo con trna

nuoua aggiunta : Ma poiché l'amore hà tal /or<ga in noi ,

chefeduco ilfenfo: e l’occhio quantunquefano , interpoflo.

fi altro oggetto,fàgiudicare ilfalfo , io non pofjo mancare
di non renderglienegratie,per no far torto alfuogiuditioì

eSr rogito ancora effergliene obligato , tanto più
,
quanto

Vaffetto,c’hà rerfo di me,la deuia dal verofentiero. Ma di

grattafauorifeami d'ifcufarmi > s’eUa redrà , che dinuouo
babbi permeffo,sfor7^atamente, che fi riflampino, chefarà
lafefla yoltaì e perfèueri d'amarmi , e conofiermi per an»

ticofieruidore di cafaipurche non mi lodipiù tanto,che non

égìuflo,fe bene gli è lecito : Sicuro ch’io
,
per ogni rifpeU

to,fono lontano da ogni ambitione, e da ogni humana glo»

ria. Le bacio, ^c,

> \
I
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/

Airiiluftre»e molto Reiiérendo Signor mio Offeruan^

difs.il Signor Ottauio Bacci, Segretario dell-

Illullrifs.Sigiior Cardinale Borgheiè:

I
L leggere le anticbci e le moderne Wflorie (

lllulire, e

molto I{euerendo Signor mio dolciffimo ) è di molta

vtilità a ciafemo , che da gli altrui virtuofi fatti vuole

apLprendere il modo di virtuofamente operare : Ma lafom.
ma , e /ingoiare prudenza di yojira Signoria à tutti chia»

ramete dimo/lraych'ella non ha mejìiero di totali ammae-
firamentiì angi fa conofeere a ciafeheduno, cheptr L'adie^

tro bauendo effa dallo jiudio delle leggi fnel quale a viua

yoce Co molto honores'é Dottorata) dalla politeT^ga deU
la Lingua Latina, e Volgare , e d'altre nationi ancorafuf
ficientemente apparato ciò » che dirittamente fi deue da

Trincipt operare , bora Vo/ira Signoria lo mette in effe-

catione, ejjendo fiato eletta per Segretario deigran Car^
'

dinaie Scipione BorghefeT^p&te di T^firo Signore Ta^

fa Vaolo Quinto vno de maggiori “principi, c'hqggidì vi-

ua : Splenderei^ ornamento della Promana Corte ; le cuL

magnanime attieni , come ch'egli fofienga gran parte del

pefo in reggere , e gouernare la Santa Chiefa con pacifico

fiato,e con vgual giufiitia, cosi rende vera teflimonianT^a,

ch'io nonfono, nè adulatore, né bugiardo . Hora trouan-

domi hauer deferitta là fiirpe detl’lllufiriffima Cafa Fra-

gipana Tatfitia Fumana, originata da i Tierleoni, difeefi

dagU-^ieij , da quali forge la Sereni/fima Caja d'^u-

firia, come vogliono i migliori, e piu approbati Scrittori ,

m'è hifognato volgere molti libri, e vedo,che alcuni ccrca^

no paliare
, auuilirc gli tutori di detta defeendenga ,

Onde m'è parfo farne vna picciola, e compendiofa ^polo-
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già . Là quale in quefia fefla editione ielle nofire lettere

volgari voglio raccomadare al nome di Voflra Signoria^

comeaquellat chlejfendo Hata lungo tempo in Germania^
nhaueràforfèfentito parlare.E poi,chepiaceaWlUuflrif-

fimo Signor Cardinale Camporipadrone , che di nuouo fi
riflampmo,con vnpoco di mia aggiunta: crederei di man~
care a me fiefj'o, fe perdeffi quefia occafione di tefiifi-

care al Mondo l’o^eruanT^a mia , e la gratitudine degli

obligbi, che le tengo , col porla in carte di lunga vu
ta , fe bene da Autore , che poco vaglia . Sia %

contenta Voflra Signoria riceuere quefia

dimoflratione per tefiimonio irre^

/ /ragabile della feruità ima ,

e del defitderio , ifhò

,

clyella m’ami , e

mi conjèrtà

nella

fuabuonagra^ „
ri(f

.
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APOLOGIA
DELLA SERENISSIMA
CASA D’AVSTRIA.

, r

y E fono l’opinioni circa la Genealo*

già dei Serenijfmi Trincipi d'^u*

flriatl'vna diuerfa dall'altra t le quali

al fine per diuerfi fentieri caminando

in rnifiefjofito ripojànotaguifa della

lettera di Thagora biforme , ouero

cormferine San Girolamo , del [acro

fiume Giordano , clje nafee , e poi synifee da due fonti di^

uerfì lor tcDan»

La prima opinione è di Latio , l'altra di GuiÙermo , e

lorofeguaci , eJr* amendue pigliano principe t che trafcen~

dono ogni vera creden'ga , poco riceuuta da celebri ^Aut*

tori , an:(i confutati dalla dottijfima penna dell'abbate

Clarauacenfe , oltre l'afertione di Cefate Maffimiliano

primo Jmperadore

i

qui ( vtinquit louiusin Elogijs

Virorum bellica virtute illuftriù » & Hieronymus Kii-

beus Rauennas Libro quinto Hiftor. Rauen. ad annù

824. ) tane dicebatur Auftriaca: domus nobilitatem

Romani fanguinis ftirpem refpicere j produdo Re-

mate à Perleonum familia: Q^od criamidem fentirc

Caroluiii Quintiim Imperatorem Lucas Cortilis tra-

dir in Sym.Philippi Secundi Regis Hiipaniarum. •

La più vera dunque , la più germana, e la più comune

opi~
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cpinione è quella , che venga , come tutti con/entono , da

quei duefratelli de* Vierlsoni de'Frangipani Tatritij

mani, difcefi dagli ^nicij

,

i quali partiti da I{oma anda->

tono inEluetia, ^furono tutori della nobtliffima fami*

glia di ^sburg , da cui la Sereniffima Cqfa d'^uftria è

dtfcefa .

Eperche alcuni cercano adombrare lofplendore di que^

fia defcendeng^aydiccndodettifratelli efferflati banditi» e

rubellt della lor “Patria t l/t cui radice » come infetta , cosi

molto di/direbbe aHagrande:(^a» & altagloria ^ufiria^

ca. Taccino (ptegoJ le lingueprofane, efappino» che quei

Signori PierleonfFrangipani , chedaI{oma fi dipartiro-

no , non lofeceroper ludibrio, òper cofa indegna,ma con»

forme al loro magnanimo cuore s'oppofero alpa^X^furo-
re delpopolo » aliborafauoreuole ag li ArnaldiHeretici ,

e qual maggior honore fòglipuò dare
,
qual fiumed'elo-

quenr^a , e qual copia di dire potrebbe degnamente cele-

brare la gloria loro
, quando per la Chiefa Cattolica

,
per

il Vicario di Chrifio
,
per la libertà Ecclefiaflicaforteme-

te combattendo meritarono , come dice il Cardinale Baro,

nio , illufire confeffione di veri Cattolici
,
prendendo com-

biato perfuggiregli Heretici , & i rubeUi della Bpmana
Chiefa , per il cui lodati(fimo fatto , come quei fortiffimi

Campioni acquifiaronofempiterno nome in terra
,^ im-

marcefcibile corona nel Cielo > così à poderi loro diedero

adito all'eminenT^a dall'Imperio , Quefio dunque mirabi-

le efjempio di bontà , quefia foprahumana dignità , douc

adejfo fono colUtuiti gVimperadori Romani , e Pjiugu-

fia,eSe~eniffima Cafa d'^uflria
,
prefio Dio remunera-

tore di tutti i beni meritarono: onde fipuò dire quel f'ir-

giliano •

B 4 tìis
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* Bis eg^imnmetairerumtnee tempora fono

Imperium fine fine dedi , &c.

in oltre tjueUo Ouidiano .

^ IlSgihns efl alijs tellus data limite certo i

. imperi /patim efl jluflri ,& Orbis idem» &c.\

ALL’-
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ALL’ILLVSTRISSIMO,
E REVERENDIS S,I_ M O

Sig. e Padrone mio Colendifs.

IL SIG. CARDINALE CAMPORI.

QVal del lucide Sol Vynìco ^ugello ,

f^ago pià ogn'bor de la paterna Iftce

\4rabi odor fu'l yital i^go adduce

Ter rinouarfi pià leggiadro , e fnello .

Tal egli accefo d’vn altro piu bello

,

E vago Sol , I fuoi penfier riduce

In me:(p il Cor, e a contemplar sUnduce

L’eterno lume, e lafcia il Mondo fello^

E come a i rat del Sol quel arde , e more >

E poi in vino ritorno, e in miglior fiate

Le none piume a Caria fpiega altero :

Così lo fpirto fuo nel fanto ardore

Quafi morto rinafee ,e a volo aitiate

J{e l'alto fio Eattor pfia il penfiero^

Dl-
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D I S C O R S O
SOPRA LA FENICE

DIRIZZATO
^ I

"*

All’IIIuftriffimo, e Reuerendiffimo Signor

Cardinale Campori.

OM E gli antichi Toetidicleuatijjimo

ingegno dotati , fpecialmente i Greci ,

fitto velamedifauolofefintiontìa gui~

fa di quella di Vfiche, cihanno cercato

di dare qualche infiitutione della vita'

humana tnonaltrimenteil fudettoSo»

netto fia chi fi voglia che t’habbia de-

dicato à V,SAUufiri(fma,€ J^euerendijfima, che nonfi dee
credete,che nafca,che da alcuno antico, e dinotoferuidore

di lei, il qualepenetri
,
quanto eUa cerchi vnirfi con Iddio

mediante la bontà,e la pietàfua fingolareì peruenuto neUe
mie mani.m’hà data occafidnedi publicarlo,^ ingegnar-

mi anco fitto figura della detta Fenice per allegoria fio*
priregli affetti di Foflra Signoria lUufiriff. verfi la Bini-

na Maeflàì rendendo ella difi tal’odore , e di Religione , e

di vita innocente,che oltregli altri meritifuoièfiata elet-

ta vno degli ^fili deHa Romana Chiefa,

Leggefi dunque, che la Fenicefia vcceììo, vnica figlili

delSoltìch*ella habiti neUa cotrada dell'Arabia in Orien-
te, egiunga a cinquecento anni di vita: fi pajce di manna^
nonfinT^ offefa mondana , come gli altri vccelli : chefiia

firn-
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femprefititariàie penfofa a guifa di Colomba: che di radó

yederfi tafci; quàdo appare tutu gli altri eccelli per mc<m

rauigUa yolirto a vederla : che fìa Colorita di purpuree ^

aurate piume ; Chabbia nel capo come ma cororia J fi-,

nalmente
, fentendofi apprejjo il fine de*giornifirn sfacci

[celta d'Vno de' più alti alberi t chefono/opra ilpiù ecceU

fi Monte dell'ArabiafelìCCt oue eÙafoggiorna^e/opra vi
riponga legni odoriferi\de i^altforrriato Vn picchi rogùt
che a lei è morte * efepolturay vita^^ albergo i iui fi col»
chi ,& alla paterna sfera riuolta battendo amendue le aU
fi accenda, fi abbruggi , efi rifolua m cenere

,
pofcia iute»

neritafi conuerta in vn verme , e da quello a guifa d'An*
gelica Farfalla rinafca, e fi rinuouipiù Vaga,epiù belld $

che prima non era, difefieffa madre , e figlia , difefola «•
nouatrice, e riformatrice, con la medefimaforma , efigu*
ra,che nellafua origine haueua , e cosi vita viua. Di qui»

fiaferine Cornelio Tacito > Scrittore celeberrimo^nH li-
brofello defuoi Annali al tempo di Taolo Fabio , e di Lth
ciò Vitellio Confali , dopo vn lunghiffimo torfo di tempii
regnante Tiberio Imperadore nell'Egitto efferfi veduta t

diuerfa dipiume
, e di bocca da glialtri vccelli * E queflo

infomma è, quanto io mi rammento d'hauer letto ^^ ofi
feruato foprk il foggetto della Fenice 5 però di/corterè di

parte in parte il mifiero di quella , applicando all*AnltHA

noflra,per efercitare l'ingegno j no perche io coslvetame-
tefentairimettendami fempre in queflo i ^ in ogni altro

alla Santa Romana Chicfa , ^ ad ogni fua cortettione %

alla quale mifottopongo, e mi proteflo, che nelfuofantifi

fimo grembo voglia Viuere, e morire ,tior difeorrendo di-

co,che l'Anima nofira fipuò dire ejjere per modo diforni*

glianl^a vccelh^ cheper le due ali, che da vlatóne attrh

butte lefinoUioà, la ContempUtionc,eh Operatione,afH-*

he
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he figurate nelle perfone di I{acheU, e di Lidi di Martay e

di Maria, di Giouanni, e diTtetro , E perch’ella velocif’

finta col penfiero trafcorre la Terra, el Mare, e trafcenie

i Cicli, e penetra gli ubiffi ,& inquieta di rado per fian-

chcT^ fi
tipofa, e tal'bora in alto fi loca agutfa di VcceU

lo,&ad ogni picciolo mouimento fi defia ,efi rifente > vò

io filofofando/opra dette babiUtudini, e dico, la Fenice ef.

fer mica, nè pià di vna in alcun tempo giamai ejferfi tro-

uata, e veduta nell'ynitterfo i fomigUantementel'yinima

è vnica , e fola nel Microcofmo , cb'èl'huomo perl'vmtà

dellafofian's^ afìrattd da ogni materia, non ofiante,.cb'eU

la bahbia tante poten^^e , e tante virtudi : e che da alcuni

Filofofi fia fiato detto eficrc tre anime neli'huomo, cioè la

I{agiotteuole , e Senfibile ,ela Vegetabile ; Imperoche /

-

^nima muoue, regge, egouerna tutti lifenfi efieriori,

interiori deWhuomo , in ejfa operando quegli effetti , che

opera nel Mondo ^drafita miuerfale , mouitrice , e go~

uernatrice di quefia gran machina
, fi come accenna il

Mantouan Voeta, nelfefio dellafua mirabile Eneide, cosi

dolcemente cantando,

„ Vn fpirto interno, & vna mente infufa

„ *F{ell*vniuerfo, e in ogni parte nutre,

,, il Sol, la Luna, e gl’altri erranti,efiffi

„ Lumi del del, e l'ampia Terra, e'I Mare

,

,9 Mantiene, e muoue la Mondana mole.

La Feniceè figlia del Sole ìC^nima parimente èparto

del Sommo , e vero Sole di bontà , e digiufiitia , eh'è Dio

eterno , di cui ella è vn raggio da lui mandato di Cielo in

Terra, per illuflrare le tenebre del corpo , nel quale infufa

troLuce,e fuori dimofira , e fcuoprela Diurna Saptenv^a

,

Totem^^ yirtàf ch'ella viene aparticipare dal Creatore

Di',:
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fl faa femhtan:^a creata , e formata Ut che accennando il

gran Toeta Tofcano , cosi diffe in vnafm bellijjma can^

vtpne .

„ Vjlhna^ che fol da Dio fatta è gentile

,

„ che già d'altri non può venir tal gratta , .

5, Simile al ftto Fattor fato ritiene .

Tiù oltre difiorrendo fi può dire , che l'alma fia fmU
le come alla piglia > cosi anco al Tadrei cioè al Sole i per

la gran fifnpathia , e conformità , eh'ella tiene con eff

a

lui , Tercioebe il Sole e' vnico j e yien detto Sole , qmfi
filo : El'jlnimaé vnica, e fola ,com'é detto di fopra -,

.

il Sole è lucido , e cinto di raggi luminofi y e rifplende 5 e

l'anima fienosa peccato è pura , chiara , ^ ornata di vir^

ludi i cerne dt raggi adorna rifplende . Il Sole dà lo fplen- •

dorè a gli altri erranti » e fiffì lumi del Cielo > p l'anima

illumina i fenfi ejleriori , ^ interiori deil'huomo , il So-

leilluflray c circonda il gran huomo del Mondo ì e l'a-

nima gira y e chiarifica il picciol Mondo dell'Huomo , il

Sole continuamente è mofjo dalla fua intelligens^a

,

circolare , e l'anima col continuo girare dell’intelletto

dalle Creature al Creatore , e dal Creatore alle Creature

fi riuolgCy eper tal riuolgimento fiperfettiona : Onde poi

diuenuta perfetta ft concentra nel proprio circolo dellaJua
Diuinitade . Il Sole maififerma\ e l'jiiiima mai s'acejuie-

ta y né tampoco mai acquietar fi può te fin tanto , ch'ella

nongiunga alfuo principio j e fine > eh'è Dio eterno , in cui

foto ritruoua Hfuo vltmo ripofo, e lafua vera quieteyche I

é la beatitudine eterna.

Il Sole colfuo calore naturale concorre alla generatiò-

ntdi tutte le cofehl’^nima colferuore dellafuo buona vo-

lontà produce infinite opere buone , econla pcrfifcacità

delfuo diuino ingegno ritroua tante arti , e tantf fiien^e ,

. dnante
»
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quante reggiamo, Quello con lafua virtù calefattiua^i^

attratttuafcalda le cofe fredde , dilegua le agghiacciate ,

rafdugale humidet & ammoUifee le indurate-»Quella con
'

la fpemefifcalda il timor gelato , e con la pruienT^a rifol-

ue I dubq’yCoHconpglto connette l’o/linattonete con la tem.

foranea raffrena la comuptfcenn^ye l'iruoniia, ^l Sole

viene ojfufcato lo fplendere della denfità de' vapori folle^

uati dalla Terray^ ammaffati nell*aria: .AÌl'^nima vie^

ne adombrato il lum^ della ragione dalle tenebre de gli

errori , e dalla caligine de gli affetti maluaggt y i qualia

guifa d*effalationi terrene afcefì al cerueUo,acciecato l'in-

telletto # impedtfiono la volomày confondono la memoria ,

e peruertotto ilgiuditio , Il Sole con lafotT^a de'fuoi rag.

gì ardentifgoinbra , e difcaccia lefofche nebbie , e lor mal

grado rijplende , e riluce ; e l'anima con la virtù de'fuoi

buoni propOnimPtifpegne ogni ombra difalfitadex& ogni

ofeurità di malitia , Il Sole s'ecclifa per la interpofitionc

trà lui i e noi diametrale della Luna i di cui il corpo è den.

fo% cìr opaco : l'minima s'ottenebra perla interpofitione

del fenfo corporale trà lo fpirito , e la carne . Il Sole tra.

/corre i dodicipegni del Zodiaco nel[patio d'altretatimefi»

e cosìfinifee ilfuo corfoy cb'è l’anno intiero . L'anima di-

/corre li dodeci articoli del Simbolo ^pofloUcOyCol/occor.

fi de i dodici jlpofloli,^ arriua alfuo fincy il quale è Id-

dio. Il Sole col fuo accedo , e receffo fiferma a i due TrcH
pici del Cancro , eJr del Capricorno ; l'anima fi pofa nello

flahilimento del vero , e del buono . il Sole fi lena la mat-

tina , f tramonta la fera : t'A^itma s'erge al Cielo y e s'ab-

baffa alla Terra . il Soleforgendo dal Mare col fplendore -

delta fila luce dijgombra le fbfche tenebre dell'ofcuta no^
iti Panima eoi chiaro lume della/pernia /caccia la caligi-

.

diUa feiotea ignoranza . £ quefto baffi d'intorno
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aifoggetto delSole .

La Fenice alberga in Oriente fi*jdnima dimora in ChrL

fiofuo varo Oriente , fecondo il “Profeta Zaccaria »ched^
ce :Ver le vifcere della mifericordia di Dio 7{ofiro Sign.

nella quale ci hà vifitati neli*eccelfo fuo Oriente . Quella

foggiorna nell*Urabiafelice : Queflanellagrafia diurna,

che la rende beata. Quellaflàfolitaria, né veder fi lafcia

quafi mai; efepur tal bora comparei con flupore, e mera*

uiglia tutti gli .Augelli è da lor mirata : Qnefla fola

,

eìr

inuiftbile flà meditando i mifieri diurni fecondo il detto di

quelfaggio Ebreo: Sederà l'huomofolitario, e
fi

leueràfo*

pra dife : e fà fiupireogn'vno
,
qual bora dimofira ilfuo

valor ditàno

,

eJr la mirabile virtù dellefue operationi in*

tellettiue , sì che induce tuttigli huomini ad amarla ; ^
ammirarla . La Fenice hà le piumepurpuree,& auratei

l*.Anima hà desij ardenti , cSr iUufiri , applicandoli l'auro

allofpiendore, e lapurpura aWardor del Sole . La Fenice

hà come vna corona in capo : l'anima vittoriofa trionfa

degli appetitifuperati, e vinti. Sipafce di manna quella >

e quefla del yerbo incarnato,per la mana figurato nel de*

ferto. Quella non inueccbia mai, nèfotte offefa mondana,

e viue vn fecole : Quefla continuando nelloflato deWin^

nocen'^^a non patifce alteratione ditempo , néfoggiace ad

oltraggio , chefatto le venga , come nefanno fede i Santi

Martiri di Chrifio. La Fenice é prefaga della fua rinoua*

tionei P.Anima dellafuafeparatione dal corpo
,
qual*bora

fi vnifcecon Dio . Quella fcieglie vn*dtiffìmo .Arbore i

Quefla l’altiflìmo legno della Santiflìma Croce , chegiun.

ge di Cielo in Terra. QuellaflitMonte dell'jlrabia:Que*

fiafu'l Monte Cduario di Gierufalemme, Quella vi ripone

legni odoriferi : queflafante, e deuote orationi , il cui odo-

re,come pretiofo inc€u/b}fecddo il profeta,afcende al Cier,
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lo. Quella fui rogo fi colca : quefia sii la Croce medita là

fuafaittte. Quella volge al Solcy come afuo Genitore, che

gli porge vita nella fuarinouatione ,e non lalafciaeSìin-

guere quefiafi conuerte à Dio,come fuo Creatore , acciò

egli per la fua bontà non permetta, ch'ella arda nel fuoco

Infernale •
Quella batte leali: quefia contemplando opera»

Quella s'accende , e s'abbruggia : quefia arde accefa nella

Carità diuina . Quella fi rifblue in cenere : quefia fi tra
fi-

forma in contritione . Q^Ua in vn vermicello : quefia fi
conuerte in vn compungimento di cofian^ , che del con-

tinuo la rode, per hauer offefo l'alto fino Facitore . Quella

rinafce : quefia fi rinuoua .
Quella rinata diuiene ogn'ho-

ra più vaga, & piu bella: quefia rinouata pià lucida

y

più pura , e rifplendentefie ne vola in Cielo alfuo Creato-

re,e contemplando lo conofee^onofcendolo lo ama, aman-
dolo gode la felicità eterna, lacuifiembian'j^aqHa giu in

terra fruifce chiunque riconofcendo ilfino principio, a lui,

come afuo fine, dirigp^a ifuoipenfieri, e tutte le fue ope-

rationi,le qualifono Scala da poggiare al Cielo,Tatriade

Beati, quando peròfono fondatefopra labafe della Fede,

Speranza, e Carità, di cui ciafcuna filhene ,foUieua

,

ejr

ittal:^a l'Intelletto , la Memoria , e la Volontà : qualitadi

proprie,& efjentiali dell'anima , la quale come Fenice ri-

nouandofi, al Cielo felicemente ritornata, là fufo beata
eternamente viue vitaglorif'fa* * ^
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AU’Uluftriflimo Signor Luigi Zerbinati Maftro iif

Campo per N.S,

In morte della Signora Panta fua Conibrte > figliuola

. del Conte Federico Monte Vecchio.

Non poteua F.S»lllufiri]f, participareil fuogiufio

dolore per la morte della Signora Tanta fua dUet»

tiffìma Conforte con perfona,chepiù di me douejfe accom-

pagnarla con le lagrime
,
per eU'er io yno de' più eerth&

antichiferuidori della cafafua: nè dubito puntOy che dalla

priuatione di sì cara compagnia ella verrà incognitione

deliagran perditayC hafattaì ondefe le internerà il duolo

per lungo tempo . E veramente coluiy il quale con maturo

penfiero vorrà confiderare l'humana conditione diquefia

nofira fragil vita , e foco flejfo contemplare lerare virtù

(ma che dico io virtùOan:i^i la/antità di detta Signora,sì

ratamente efiinta, non potrà contenerli di non la piangere

amaramente . Tuttauia douendo noi conformarcifempre

,

con la diuina volontà, y, SJllu/irijf» per la prudenT^afua

refiflerà a quejlo colpo con quella heroicafbrte'^^ degna

di lei, che hà moflrata in ogni occafione , confolandofi con

quei cari amati frutti, che gli ha lafciati, pegni, e lieti ri-

cordi del comune loro amore 5 e con la certe:^ , c'hora

detta Sig. goda li meriti douuti alla fua innocente vita , e

fe neflia in gloria, lieta,efeltcéptù, che mai : perche al fi-

ne non è vera pietà affligerfi, e dolerfi del bene altrui :^
afcolti 9 come dal Cielo, per fua confolatione , leparla in i

cotal modo.

Signor Confitte mio cariffimoSepiùtuga vita da Dio

C mi
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mi/offefiata conceffatch'altro quiui poteuo io Bramare,fe

nonfregarlo per la yoflra profperita, eper la fncceffione

de’ comuni figliuoli , e d'ogni loro compiuta grande'2^:(a ^

Hora, quando a rne^nòn più con preghi humani,ma con di-

uiniì noncolcuore, ma con lo fpirito ìnon con la lingua,

ma congli occhi\non con la fpeme, e con lafede , ma con la

furiffìma carità verfo Dio , motto meglio , e più perfetta--
i

mente m*è dato il poterlo fare, perche dolerfi ^ Forfè per

cagion vofirafilquale mediante la mia morte hauete cortm

feguito vh Vatrocinio non più mortale,ma celefle, non ca~

duco, ma fempiterno^ Forfè direte, per mio amore è io, la

qualefDio mercéJ ho cangiato lefatiche con la quieteHe

molefiieconla ficure'^a 5 la Morte con la Vita eterna f

Cefiìno dunque hormai da voi,e da gli altri miei le lagri^

me tl pianto inutile ; Ma fe pur fche farà vofira

mera Bontà ) v'ange , e vi accora il defio di mefieffa ,
per

non hàuermi appreffo : cercatemi { vi prego
) nel vofro

. ,

petto > cenatemi ne gli animi voflri 5 iui certo mi troua-

rete qual bora vi piacerà di vedermi S accinta con faceìle

in mano, accefe del noflro amore , e di caritàfraterna , In \

tanto refiate in pace > maguardateui, di dire mai, ch'io fita

morta ,fe ho bauuto vn sì bre'ue corfO di vita>'tna di eter-

na gloria, •

‘

I

AJ Signor Caualiere Valerio Cancello^tti.

Fjefponfiua di confolatione:
• , « • V

i
• • -

Lud pena ,' cheV, S. lUuflre hà riceuuta della grane , e
pericolofa infermità della Signora fitta Cognata, per-

che tanto l'affliggeé è veramente affetto ìmmano il rifen-

: ma ejjcndo detta Signora ancora in vita,non con-

uiene .

Diij iizou uy \JoOgIe
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làfne dtfl>eraìfe»e;4n7^ifperifr bene^e ricorrere a DWiCf?e

la conferuiyfe così è perfua glorialeperfalute di queWanU

ma. lo non vengo adeffo per confolar V, S, chefarebbe vn

far torto alla fua pruden^^ ;ma l’affettione,chHo le porto

^

rnhàfpinto arimojlrarleyche quandopure velejje Sua Di-

Ulna Maeflà chiamare.afe detta SignorUitenendo per cer-

to 3 che mediante lafua innocente vita , el'altre fue Chri-

/Itane attioni,fe ne vada à godere il Cielo, Tatria de'Bea^

ti» non è poi verapietà il dolerfi deWaltrui bene . Onde la

prego ad acquietarne Inanimo e viuere lietamente come

fuolcj in gratta dì Dio» il quale la conferai» eprofperi.

Airilluftre , e molto Reuercndo Signor Antoaki

Piaggia Nobile Genouefe, Scutifcro di Noftro

Signor Paolo Qmnto

,

V olira Signoria lUuHre dandomi parte del negoth »

c'bà con la Sereniffima l{epublica di Genoua ,da lei

tanto amata» e pregiata come fua cara Tatria » m'hà ve-

ramente peri'amor, ch'io leporro, confolatp ajfai ; Tercbe

mentre cenfiderano le tante fatiche di tanti anni » impie-

gate da lei » e le moltefofferenT^e» chà fo/ienute in que/la

Corte » doue Diogratia è conofciuta»^ ijìimata»^ viti,

mamente hafatto acquifio della feruità, dell'lUuftrifftrno ,

e B^uerendi/fmo Cardinal Borghefe » e di Tip/lro Signo-

re ifieffo, ammirano » e conofceuo certo» qualfofie l’animo

fuo nobile,^ inuittoper difefa del fuo honore » e delle fue

buone ragioni : ma compatiuo ancora alla fortuna di lei

.

jqondimeno
,
perche la vera Innocen’j^a fi difende per fe

fleffa» e la yerità,fe bene talhora viene pallata , non per-

mette però Dio, che del tutto refii derelitta) iofempre ho

fperato, che V, Sig>felicemente terminaffe la fua caufa» e

' c ^

Digiti^eu by Google
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folfe reHUutta in quel grado digratta» e dellafua paterna

facoltà, a confufione de'fuoi Emuli ,
per non dire maledir

ci, che mcritauano lefue incolpate attieni, e la buonagiu^

fiitia di quel Serenìjftmo Senato;^ dellijuoi lUuflriffimi

Signori Senatori ì il prudentiffimo giuditio de' quali » col

caldo del Signor Cardinal Vàdrone » e di Sua Beatitudine

ancora,de([ero fine, ^ abbracciafferò il negotio, conforme

algiuflo,^ all’honeflo.Toicheé fcritto : Diligite iufti-

tiam, qui iudicatis terrarìj. Mi rallegro dunque con Fo»

flra Signoria d'ognifuo bene
,
quanto ft conuiene all'amia

citta noflra, e come cofa mia propria, fìcuro» ch'ella tanto

più farà rilucere la fua virtù, quanto maggiori occafioni

/è le prefenteranno di esercitarla . Le bacio le mani,
e
prC’»

go Dio, che la conferiti, e profperi,

Airilluftre,e molto Reiierendo Sig. Francefeo Forzi-

ruolo Auditore deiriIIuftriffimo,& KeuerendiF

fimo Signor Aleffandro Cardinale d’Efte.

Di Lode f e di Complimento»
* V I

I '
» .

MEntre che mi durerà la vita , conferuarò riuerente^

mente memoria di quel gran Trinetpe Cardinale

Don Luigi d’E/ie, che honorè tanto , non pur la Sereuijji-

ma Cafafua, ma quel Sacro Collegio, L'Italia tutta,e tut^

to il Mondo co'l Splendore della magnantmità fua : e con

queflo finegià io publicai alcunepoche oSeruationt intor-^

no alla Segretaria apprefe in diaotto anni cotinui delfer-

uipo di quella gloriofa memoria , E poiché Vofìra Signo^
ria infìeme co'l Signor Canonico fuo Fratello reflano arim

cora bonorate reliquie di quella nobdijfima Corte, eferuo-
no adeffo il sig. Cardinale »Alefiandrò d'Efié nuouo fplen»

^ dorè
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Libro ìnfimo. 37
dòte di detta SerenijBima Cafajmio Tadrone» e $òy chefen*

tiranno yokntieri ripetere , e rammemorare quetfauorù

tiffimt tempi della mia amabiliffima,quantunque per mok
te peregrinationt molto affaticata^^ efjercitata feruitù >

Ptandand^fi effe adeffo t ch'é lafeda ednione in nuona luce,

ho volutotchefral'altre y entri quejìa di piùper s. /?-

curoy che in vn'ifleffo tempo ella aggradirà la rimembrane

:^a di quel /acro, e Chrijlianiffimo Heroe ,& infieme l’y.

mone di quella amoreuoleT^a, la qualefùfra il Sig-Her-

eolefuo Zioyeme'y che come hebhe origine tn feruitù tanto

celebrata y C defìderabile > così è ben douere , che yj. yada
eteraando con la ricordan's^y e col nome di Trincipe tanto

amato, & effemplare^ Dio T^firo Signore conferuiy S,

con prosperità ,^ effaltatione talcy quale io le defideroy e

meritano le fue virtu^
. .

AlSig.Barezzo Barezzi Librare in Vcnetia.

I
O confejfo ingenuamente,che Pautorità di V'.SJhà potu*

to tanto in me, che mifono compiaciuto di dare in nuo-

ua luce l'aggiunta
, c*hò fatta allafefia editione delle mie

Zettere yolgari con l'altre tutte già fiampate in diuerfi

luoghi : perche in yero poco mi curano più farne moHra.
Tuttauia,poicb*ella ha yoluto cosi, e Panimofuanobile no
cerca difarefe non cofe yirtuofeydegne di khedi profitto

"pniuerfale lo la prego, che quefia miafatteay quale qua*

le fifia y yengafiampata^ e corretta con ogni diligeni^a ie

comandi efprej]amente a'fuci Maceri , che douefer Pah*

fen\a mia non può arrmare il mio QcchiOyfuppUfca il loro’>

perche quanto più Popera yerrafuori corretta, e bene im-

preffabtanto yiè piùfarà i^honore à Lei,egrata a*Lettorit

C 3 Onde
lUOglc
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Onde io afjìcurandomene nellafuàamoréuàlèT^^ > efolitè

dUigen':^atViuerò in quefio con l'animo fipofitoi ' • ...

Le bachi &c,
.

*

'H
'

’ '

,

. ^ , , ..I "

Al Molto Reuerendo Padre E)ón GiroIamòdallàBa*

dia Abbate, & Procuratore Generale delia .

Congregatione Camaldolefe.
"

V

L*^ffettione di Voflra l{euer, verfo di me , e ia carità

^‘pfatamifempret metitarebbono altra eloquenti che

la mia , per degnamente ringratiarnela : Ma’>percbe non

paia , ch'io nefìa totalmente indegno , e^r ingfatàt hò vo*

luto ih qttefia fefla editione delle nofire lettere farne p**-

blico teflmonio'fen'ga toccar altro de'tanti meritijkoi co*

nofituti quìi douefi pifia il buon pepe ì cioè in corte di I\o*

mayperla carica, ch'ella tiene', là doue con lafua piaceuole

naturai con la fua ingenuitài e molta prudenza 5Ò to, c'hà

guadagnata non folamente la ìntetna gratin de li'ÌUufirifi-

fimo i e I{euerendifitmo Signor Cardinale Campori noflro

Trotettore,eccellentifiimofirutatore de' cuori, e del valóf

altrui > ma infiemehà portata, innam^i la 1{eligione céht

fiplendore, e con profitto tabi quale fi può vedere, e retta-

mente cànoficere . lo dunque , come vno de' minimi di quém

fla nojhra p^puHica me ne rallegro per il beneficio comu*
ne :maper il mio particolare, mi baderà filo, ch'eHa con*

tinui d'amarmi,e confieruaHiìi nellafinagratta ; fìcura,che

come dinota fiua pecorella la fiuetirò % e faruirò ficmpre

con ogni vero affetto, •
‘‘

' ^

Di San Gregorio, ' > -

• t
‘ iì 'i

• ‘
*1 , U m' 1» •

'

\ -r
'

'-fXf

Al
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Al Molto Illuftre Signor Pietro Figitù Milanefe Mag-
giorDomo dell'JlluftriflìmOj e Reuercndiflìmo

Signor Cardinale Campori. •

* V

S'ifcufat& apprefenta yndono,

VOjlra Signoria molto tUuflre alcune •volte hà moflrÀ

,to defiderare^ch’io lefaceti parte di qtmM>e§pfiifpi
rituale da meditare breuementei& acquijìarefpìt\td\ E
fe bene a lei nonfilo esercitata in queJlo,ma etiandio

ligiofai di yita innocente, eSr efìepiplare , tantd gtata.air

VlUufiriJfimo , e ^uerendijfinto Signore Cardinale Cdm»
pori comun VadronCj chein altri più non confidai poco hà

bifognodelNpera mia,majfime y chepoche ancorafono le

mie qnaiitài e meno lo fpirito , inutile feruo almo Signor

felddioh tuttauia per obedirUy e per mofirare quantafor»

^a hahbino'in me ifmt pij defiierijy mi fino mo^o amart-

darle rna breue, ma dinota^fitccofa confideratione/opra

il Tater nofler,Orationefecondo mefopra tutte principom

le,ecceUetttiSifna,e deuotiffìma. ^ggradifca V*$ig. la mia
obedtenT^a , che rende facile ad ogn'vno ogni difficile im^

prefa 5 £ nii conferui nella fua gratin ,e del Signor Car>l

dinaie ladrone , a quali tutti defidero quella prpfperità»

egrande^^ , dt che fin qui altro non godono » che U rne-

rito.' ‘

. . 0.

•
.

Di San Gregorio, &c. .
- •

.
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1

AI Molto Illuftrc Si^or mio OfTcruandiflimo il

’ Fabio Mafetti, Gentiihuomo Refidente per

il Sercniffimo di Modona predò

Noftro Signore.

!Z>f Difefa,

r T;
'

• •

VOteffe Dio, molto llluflre mio Tadrone , chefi come

io eonfefio, dopo che lafciaiil Mondo,& "vn Vrinch

fCi a'éùihaueuo /erutto diciotto anni , e pojfo dire, che mi
^auefi^'alièuato , non hauer fatto nello fpirito , ^ nella

morìifieatione della propria volontà quel profitto degno

d'Tm’Monaco Camaldolejè , cosìfofjero fiate cenfurate i'o-

•pere miecon piùgiufie bitanciei per non rompermi lafirom

da d'ògni buona opinionepreffo l'lllufiriffimo , e ^eueren^

diffhno Signor Cardinale Catnpori nofiro "Protettore .Ma
poiché l'vno è fiato mio: e l'altro è colpa della "h{atura,la

qualefàgli huomini men pronti a lodare , che a biafima»
re; ringratto Dio, e mi confalo , chefe mifono fiate negete

te le lodi , non mt fieno mancate le difefe , le qualiperche

fi deuono rappre/èntare dinan:^i ad vn Signore,non piùbe^
nigno, e cortefe, ehegiufio , (^ infle/fibile dal diritte

fiero della Giufiitia ; confido tanto nella bontà dinina, che
facil cofafia difcolparmi dalle calunnie altrui . ji chefare
mi vedo aperto il modo molto comodo , e fauoreuoìe, ch'è
la perfona di yofira Signoria/olita difolleuaregii opprefi.

fi ; maffme quelli , che le fono raccomandati dalli Signori
"Padroni, ^ Vittorio /otto l'ombra loro. Ella dunque, c*hà
faputodi prima , eh*io vefiiffi quefio Janto hihito , efono
fiato domcflico feruidore della bon, mem, di Monfig, Gium.
Ho Mafetti vefeom di ^^ggio fuo Zio ,

potrà meglio d'aL
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iridar conto dell*elJeìr mio > e dopoefferyenutoio ii

^pma,fapenÌQ ilnm internò ^ e le mie attioni, rimoflrare

la vita mia a Sua Signoria llluflrijjima,e I{eucr€ndìffma»

^^li fermo li particolari t ondeiomijento aggrauato ^

perche sài che à lei fono gihsoti , e manifefti : ma si bene

la fupplicOi che cornicilapuò penetrare le cagioni , doue

yengono i così vo^aragguagliarne detto Sig,lllujìrifs. e

/incerarlo del tutto v* Mafialafua difefa con tanto caldo\

quanto conofeerà , ch'io dico il vero ;epià iChe»Ji, potrà

tenga la mano dolce , fopra ogni amaro, verfo ciafìm'd^

tro , lafciando à me falò il campo da meritare con ia pa^

tieuTia, Le bacion&c,

Di San Gregorio^.

Stile v&to nella Segretaria del Sig. Cardinale d'Eftc •

• k > ».

^ Al Molto Reaerendo Padre Maeilro

i Agoftino Righino.
r • » •

DMla lettera di Voflra Taternità hè pre/o moUo f>-

tento, come cofa t chernhàrinfrefeataia memorut
• di leii di cui vn peq^o^ofà, che non haueuafentita nouella»

Mirallegro, ch'ella fia fana, e fi vada aump^ndo per

guadagnarli il Cielo,egiouare con le fue orationi a gliaU
tri,^d chi l'ama , efiima , come fò io con particolare af-

fitto , in confirmità appunto de' fuoi meriti > efi vaglia di

me , doue le t^orra^ T^firo Signore Dio la conferui , ek
conceda il complimento de' fuoi defiderq.

Tutto di T,
Luigi Cardinale (tEfie»

Al
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« AlSig»Gio.GiacomoRondinclk).
.

j-,

”1 \
-

HO palfatùrl*officio 9 che Voflm Signoria m'hà ricerco

col Sigftor Duca mio Fratello * e digià SuaMtei^
- :^a ha dato ordine * che le fia datala fodisfattione,ch'ella

-defiderà. Se in altro lepotrò far beneficioiCUa mi trouerà

fempre il medefimo > conforme aU'nffettiontu che le portO$

.^Flojìro Signore Diola conferiti^; . ..

Dir. Sé '

.

'

* ' luigi Cardinale d'Ffiei
•

\

» t • • -

t)*AlIegre2za per ricuperata foniti*

t T Trifli accidenti di V* Sé iDufiriffima non poffoUo intef*

X narfi maggiormente in alcuno , che più di me fe neri-

fenta, sì perche ogniJua difgratta déparàmenté perdita

mia , si perche ella perfua bontàmi s'è mofiratagrande-

mente amoreuole. 7Ìlpn dubito però, ch'ella non fia certa

9

.con quanto dolofofo affetto io intendeffi le inale nuoue,

i Che correuano qui dèlia ‘aitafuaicome poi con infinita M-
Jegregga ho faputo, che Diografia,fieno fiate , con

tanto mio duplicato gaudio , quanto dada *riua voce di

. S. hò faputo ch'ella fia intieramente rifanatà . Me
ne radegro dunque con Vfifira Signoria ìHufiriffimd'cctn

queli'immen/ò defitderio di perpetuamente effer hunno 'à

feruirla , col quale con fingolafi effettitUamifecefempre
degno della fuabmnagrafia.

le bàcio, ^c, ....
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- > V . 'V. .

'

Per vnSig, lontanatofi dalla Corte*

Mentre io mi trouauo in vnà fnagnanimaiefpUndid*

Sala > rgiìit non l'animo giràndq rerfo ifpkndon
dimoiti 7<{pbili > e pottnti perfonaggi > cht tadornauanoi

noti sò come in meflejfo reflaffi confii/osparendomi non ve-

derci il complimento de* maggiori lutnh che ci mancaua > ^
ritornando in we, m'accorfinche y.S.Ìliu/lri(f, era quella

lungi per fuo diporto * lo dunque come mifonò rifentita

deliajua ahfeni^ cosigodo d'ognifua confolatione : e Col

/olito mio ifiuo effetto diferuirla , vengo con queffe poche
righe àrinfreffàrle nell'animo la mia dinota offeruanga»

fupplicandolas che vicina^ e lontana , ch'eUami fia ,/e

/tdera il mio beni, fi ricordi di amarmi^ e dicomandarmU
* Le bacio
r,

** I •
'

Al Sig. Caualiere Valerio Cancellotti*
" /
V ,

Di Complimento.

I

LUmoreuolegxa di V, S. verfi di me, come non hehhe
origine d'altra radice^ che dallaJua bontds così io non

bò potuto darle per alcun merito mio maggiore increme-
tOyche ilprodotto dalle virtù, e cortefie del Sigé Caualiere
Cahcellotto : Quefie Signor miofono cofe, per le quali dii
continuofono io tenuto a pregar Dio per lei fin tanto , che
né tempo > nè luogh i ni altro humano'aecidente potranno
farmene dimenticare: il miofilentioèùato dalla continua-»
la mia infermità, della quale ancora mi rifento > oltre t'ef
fergranato da gliami, che mi rendonopigro, e quafi inu-

Google
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tile a me z viuo nondimenofuo fermiorei defidero/h

diferuirlOi exli mofimrmelefenipregrho . le bachi &c,
f

Ad vn Signor pregato àfare vn dono.
... ‘ - .. ’-'v..;.

^

CjlYtprieghi , 'T^tiofo inganno ,fimtdata faUacia 5 a
guifa di quella della vedoua Thamay , tanto grata 4['

DiOy quanto quefia,di chef', S. era pregata,doueafortire

a gloria di luiiC^r pojìa in luogo deliamia diuotione. Que-

fiofucceffo. Signor mioìnonpio è degno di rallegrarfene ^

ma anca di cantare II Te Detan , qui fedi Mtfcricordiaw^

eum ferm fuo j Ma la lettera poi di V, Sig, con la quale

Vbà accompagnato, , piena di eloquenT^ax C digrauhà èben

tale , cf>€ mi hà fatto yfcire fuori dime ficffo . Credami

V<, S. ch'io non hò letto da "nn pe^XP in qua cofa pià gu-

Jleuole, dotta, numerofa, e di concetti fpmtofa. Hor$ì,

ch'io dirò , ch'ella hà prefo tutto iheroico deWlUuJìrìjJl-

mo, e T^euerendijfimo Signorfuo zio : e fpcro, ch'egli non
baurà hifogno di migliore Segretario . Io ne gioìfeo,e ren--

dografie à Dio, vedendo vnmh 'Padrone in tale flato»,

le bachile,

Airilluftrifsimo MonfignorGeflI.

Di Congratulatione,^

.

1

I
l teflimonio illuflre,(fha dato ‘If.S, al Mondo di

lUuflrifflma chiamandola dallafua legatione di Vene?,
ita , doue con molta laude , e moUopealore ha effercitrUOt

quella carica % perferuirftne algouerno, di ^oma,pUQbqn
kaflare,nonfolQ perfeoprire qual fiàlaflhna, chefaccia 44
ld>. ma eùandhpet conflierm. y tcunUMcafioni, eh'eUck

bauerà
Gi">3le
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bauerà adejjo di tnoSirare le fue virth > a tìrefcere ncìU

gratta difm Beatitudine arritiando d quel fine , che meri^

tana lefatiche,Ybàfatte nelfermgio della/anta Sede . lo

come vno de' fuoi -peri Seruidon , mene rallegro [eco di

buon cuore, né altro^cumulo fi potrebbe aggiungere à que-

fio miogaudio , che fi come io le farò bora pià apprefio «

cofi ella più fpef/otni faccia degno di comandarmi *

Le bacio, gjrf.

Ai Roretti.

t

Magnifico, e mio carijffimò, tìò dato órdine al Conte

Bellifjario Tafìoneper la comodità, chem'hauete

ricerca ; e jèntirò piacere delta vojira fodisfattione » in

tanto mifaranno care le ro/lre lettere,con quelli partico*

lari , che potete ben penfare , chaurògufio d'intenderli •

State fano,

Vofiro

luigi Cardinale d^Ejle*

Al Signor Gio. Antonio Rondindli Giudicò
di XII Saui.

M'E fiata carìffima la lettera diy,$,con la quale né»

augura le buone fefie, e la ringratio di quefio nuo»

uo tefi monÌQ, che mi dà della fna amoreuole':^, jlfficu»

randola, ch'io conferuo l'ottima mia volontà per ogni fud
ocenren^a : E con offerirmele dt buon cuore , le defidero

ogni contento . piacer di y. Sé

luigi Cardinale d'Efie*

Airii--
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All’ llluftrilllmo, e R cuerédiffimo Signor Padron mia

ColendilTimo , il Signor Cardinale BorgHefe,

In morte deU'lUuflrijJimo,& EcceUmtijfiSigJuo Tadre.

r
£rfàr chiavo nel Mondo ilftngolaY "v^otre diV « S» il"

luflrijs, e I{euerendifs. altro accidente non bifognaua ,

che taguan perdita , ch'ella hafatta deU'ìlluMJ,^ £c-

cellentiffìrno Sig.fuo Tadre^ chiamoto da Dio a maggior

gloria di quella actjuijìata dall inuitto * e twbilijjimo ani^

mo fuo in ognifortuna qui in Terra, che non s'eflingucrà

mai in ogni tempo. Et bora haucndo egli refi il debito fo-

‘mune alla natura, fi n'è partito con lieto^ereligiofofine»

rodendo y, S:'Ulufiri(i. giunta a quella grandeT^a nella

J{pmanaChiefa , che maggiore poteua deftderare t onde

l{oma tutta,nebili, 0 ignobili
>
grandi, e piccioli l hanno

accompagnato alla fipoltura con vn mortorio così illu-

fire,e così magnifico', che pari a quefio pochi altrife nefi,,

no veduti y confilandofi dopo do tutti nejla perfona di lei^

ch'é refiatai^lla quale non fi contitene altra medicina per

curareplaga sì recente , e sì profonda , che ricordarfi di fe

fleffa,e dellafua molta virtà,eTruden^ay conformandofi

in tutto col volere di fua Diuìna Maefià . Lafupplico hu-

mili/Jimamente aggradifca dame,
(
che fonati più mìni^

mo ,ma vno de più dinoti firuidori fuoi ) quefie poche ri^

ghe
, ficura , che non cederò mai à veruno in pregare Dia

per quell'anima,benchéfpero, che poco hifigno habhia de

iprieghi de' mortali colui,chcgià gode il^Cielo . Le baciù

riuerentemente la vefie, e le auguro ognimaggiore confo-

lattone, che ella poffa ricevere da quefio colpo,

Dt San Gregorio in I{oma,

A Mon-
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A Monfignor Reuerendiff. Pietro Campori Com--
meiidatore di San Spirito.

Dì complimento^

I
Lpietofo affetto, chey,S, I{euerendiffima,hamoflrato

verjò la mia perfona , non per mèrito mio , ma perfola

innatafua bontà > alle mie hifogne èfiatofempre di tanto

foUéuamento » che mentre io yò vagando in ^ue§ìa confi^

deratione ,mifommergo nell'Oceano della fuagran Cari-

tà , Terilche quanto maggiori fono ifplendori , che me ne

rende l'intelletto mìo > tanto ptà vehemeniem^te crefcono

in megli ardori della volontà dt feruirla . Ma perche non,

f^ffo mofirargliela eoìi'à'ltte più chiare dimófirationi, mi
/bruirà adéffo di quefia Pefia' Editione deUemie tenere

y'olgari ,perfarglienefede con vna per lei, 'accià fta irre-

fragabile tefiimonio degli ohlighi immortali,che le tengo,

e de glifumili prioghi,chefò,(&farà del cotinuo alla l{e-

del Cielo Madre di Dio,perche dallefite clemèntiffìme

mani fr,s^^etierenc(iff, né'rieeua quelguiderdone, che non

può afpettare dalla debolcT^ri^a miai fupfdicandola
,
prò*

tegga,felicititi effalti,afuaperpetua gloria, gli altiffìmi

tnàreiti dell'Jllufitiff. ^ J{euerendiff. Sig, Card. Borghefe

^adrone,nella cuifeliciffirna protettione reftdendo alpre-

ferite ,
Monaci C'amaldolefi poterne benegloriarci

Douerertceuuto da Dio vn^filo tale,per il quale fi rifar-

ga, e fi refpiri', nella cui buona grafia piacerà a y.S. ^e-

uerendiff.conferuardcolfuofauore,(& in tato ella aggra-

difirn qnedo mio dinoto affetto . Cofi baciandolecon ogni

riuefeTa le mani,le auguro lunga vitale copimenti da Dio

S- ^lli defìdetij di lei, degni della chftfiianafua pietà,

fioma al i , di Settembre 1 6 IO,

AlSig,
'“ibyGoogk
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< I

AI Signor Abbate Onofrio Campori nipote di Monf.

Illuftr.e Reuer. Campori Com. di S. Spirito.

Di Condoglien^a.

Dopo V,SMolto lUu/lre, e I{eu€rendiffima, e dopo gli

altri Signori fuoi Fratelli , e quellt ancora del pro-

priofangue a lei congionti , io reramente non cedo ^ nè ce-

derò mai a veruno in dolermi del comune paffaggio , chà

fatto il Sig, do, Battìfia fuo ’Badrsy e mio Signore , non

perinuidiare allafuagloria meritata dallafua innocente,

€ Chri/liana vita :mapar cagione nojìra, che ci hà sì pre-

flo lajciati . S’aggionge al mio giufio dolore , il rifpetto di

Monftg, lUufiriff, c l{euerendiff, Campori Juo zio , e «aio

Benefattore, acuìfon certo, che niente altro di quefìi tem-

pi haurebbe potuto afflìggerlo di vantaggio : il che mag-
giormente rende acerba la mia piaga : Ma poiché è pìae-

ciuto a Dio chiamarlo a fe, con vnfanto, qft effemplar fi-

ne, in pochifilmi giorni , lafciando a'pofleri honorata

memoria di no hauer mai dato difguflo a perfona del Mo-
do* an:(^i fauortti, e beneficati molti,non degenerando pun-
to dairingénua,e nobilefua radice,xome fi conuiene pren-

dere dalle diuine mani,quanto a loro piace,cosìella dee ri-

ceuerne molta confolatione, 7^ meno Monfig.lllufir,fuo

zio potrebbe fottrarne maggior humano conforto , ch'ef-

fercitando l'vfo di quella virtù , ch'é propria di lui, ricor-

darfi di fe fiefib, dell’animo fuoinuitto ,edeUa /ingoiare

pruden<ga, infita dalla natura a tutta la fua gentilità, Re-
fia bora, che V, S. caminando per le vefiigie de'fuoi mag-
giori , iliufirata dal lume dell’rllufirijjmoie B^uerendiffi-
'mofuo zio,prefTo del quale rifiede,egli è diuenuto amore-

uolif-
/

, j
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MJftmo Taire jprocuri auan:i^arfi nell'optnhnei ehafin

qtà data di lei , e dellafua bontà:efuperare ancora Vhono^.

ratiffima fama de fnoi pafjati : di che io ne preparò Dio »

mentre haurò vita , aggiungendo quefio debito a tanti aU^

tri,che tengo di pregareper queU'animatchafia nel Cielo •'

Le bacio le mani ,.e te auguro intiera conjolatione con la

diuinagrafia. Di S, Gregorio incorna, • r i

Al Molto IUiiftre,e molto Reuer.mio Sig.olferuandif.

fimo il Signor Abbate Stello Pignatelli.

Di l{ingratiamentOf e diComplimento^

F
I{a le mercedi , che io humilijfmamente hò domandata

alla Maeflà di Dio^vna èfiata, che mi concedejfe

ta di vita in quefia mia grane etade, che conducefii a buon

porto la faticai c'haueuo principiato[opra Cornelio Tacim

to ìparte della quale già diedi dimia mmo aWlUufirifi. è

I{euerendifs.Sig,Cardinal Borghefe,Tadrone,eBanefatto^

re mio Clementifjimo,& vltimamete ridotta alfine con li

jluuertimenti , e dedicata a detto Magnanimo Trincipe i

La quale prefio fi darà in luce,come tefiimonio irrefìragam

bile della mia verfo di lui dinotiffima,^ obligatijfimafer^

uità.Quefio mio inculto parto efsedofiato ancorafauorito

dagli occhi di F»S, molto lUufire bifognerebbe certo,ch’io

potejfi fuperare me'medepmo , eie mie deboli for^eper

render a lei gratto conuenienti a tanto bonore , che nirb^

fatto ',& algittditio, che ne bà dato ,per quanto il Lan:^

Librato m’hà riferito à bocca:fe bene riconofco tutto dalm

lafua innata bontà,oltre ogni mio merito. Ma fia come fi

voglia,Orme bafieràhauer procurato in quefia occafione

^ farmi
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famiconofcèreperfuo feruidore , defiderofo delfuo pru^ >

• dentifftmogmditio , con propofito mifuroto di meritare

ftagràtia ne i fuoi firuitij , ijt in opere yirtuojè a lei,

bafierà il mio ben volere, e lafede di douerlafempre ojfer-

-xare^ eferuire, quanto farò buono. Le bacio le mani con

ogni affetto,e le auguro quellafelicità, che corrifponde in-

tieramente allavM, alli meriti fuoi.

Al SercniiHmo Signor Duca N.

^ffponfiua dicomplimenti , e di buone fefle.
r

CUeF,iA» babbi voluto honorarmi con la fuahuma-
nijjima lettera , e darmi le buone fefle di Tentale , è

fiato argomento della molta fua benignità verfo di me, e
teflimonio, che tiene della dinota miafèruità : Onde,ne la,

rìngratio con ogni affetto, e con pronte^a di moflrarme-

le altretanto grato,quanto ricercano ifauori,ch'eUa mifà,
laqualefupplico di buoncuore à comadarmi,comead obli-

gatiffimo fuo feruidore , Bacio le mania V, A* cDio
nofiro signore la confimifelicifpma.

Al Signor Cardinale N*

H{ffionfiua come difopra,

COnùeniua aWaffetto mio verfo y. f»ìUuflrifflmal

th'io glie ne deffl fegno , augurandotele buone fefle

di Totale, mahauendomi ella preuenuto colfuocorteft

vfficio, m*éflato cosìgrato, che no foto niobliga a ringra»

diamela,comefò, ma m'accrcfce anco il defiderio , chebbi

fcm-
'
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fempre diferuirla. Mi comandi dunquCiCome laprego caL
damentey ficura di trouarmi promi$mo.a^fuoi piaceri .

Bacio le mani 0 Foflra Sig. lUuflriffima, e Dio la profpe-

riiCconferui, ‘

Al Signor Cardinale N.

Di ComplimentOyeBsfponfiuadi buone fefle,

NOnm^è potuto cofa nuoua il yedere Vhumanijjlrria

lettera di V.SdUu^itiffmai con Voccafione di darmt
le buonefefie deifanto T^taleì ma Paffetto,cbe mi mojìra

hà benerinouato in me U molto defiderio, c hò diferuirU .

Clie le auguro ancora ioliete > e filiciffime , e quantopiù

ella m'ohliga con qnefle dimoflrationi , tanto maggior
te procurarò io d'esercitare l'ottima mia volontà verfi di.

lei degnandofi di comandarmi, deue lejoccorre,

‘ Le bacio Umani,
i* ’

i

AISig.N.

^efponfiua di buonefeUe,

P
Oteua V, S. effer certa dell'affettione , che lepono , ed
bora per ilcortefe vjficio,che mecofà,dadomi le buo-

nefefie di 7{ataU
, può afjicurarfi ejjermi fiato molioca^

ro, venendo colmo dellafuafilita amoreuategg!^ verfi di

me, aUa quale corrifponderò in ogni occafione,doue potrò
ancor io fioprirU l'affetto mio yerjò di Ui • T^ofiro Stgm
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j

V
,

Reìponiiua come di ibpra#

M*E fiato grato l*y>fficio , c’hauete voluto far meco, -

co» augurarmi le buone fefie di letale : si per ef-

fercofa , chemirauuiua Vamoreuole:i^avofira, sì per

darmi occafione di offerirui l*opera mai doue vi occorra .

State fatio •

I

Reiponfiua come di (opra.

I
L defid ararmi le buone fefe di letale nafte dalla ra-

dice dell'affettìone,che F, S, miportalefà» che crefea

in me la buona volontà mia verfo di lei . Gradifeo però

Vvfficiofuo ; e lefignifico l'affetto mio di farle ogni piacer

re i douefia buono, E 7{pfiro Sig, Dio la conferui.

Al Signor Conte Girolamo Gilioli Cameriere Segre^'

to di Spada di Nofhro S^ore.
' A

l^efponfiua di buone fefiel

VOfira Signoria lUufiriffima è fiata fempre così cord

tefe deWamorfuo verfo dime , che ancora adeffo hà
volutofarmenefede con lagratiffima fua lettera , dando,,

mi le buone fefie di Totale e Ondeio aggradifio l’yfficio ,

con molto defiderio difarle piacere hefé me ne darà qual^

che occafione , conofeeràper effetto,quanto bene io le cor-

tijfonda in amore , Dio Tlofiro Signore la conferui.

Al
Digitizf- G»»Ogl<
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.

AlSignorN.

Di Complimento»
•

,
»

L*jtffetuohè di yofira Signoria verfo di me è tanto

grande , che auan:(a ogni dimojiratione, ch'io le po»

teffi dare deWobligo mio di Jèruirla : MaeUa poi è anco

tanto cortefe, ch'aggradifce ogni piccioló'doaó y che fi le

faccia . Picenofomma confolatione , che lefianopiaciute

queUepoche cojè, chele madaiperfua particolar diuotio-

ne: Et s'eìla terrà memoria di comandarmitconofierò» che

continuerà in amami : e tuttofaràpoi più bontàfua, che

merito mio.

Le bacio le mani.
«

Kefponfìua diComplimento a Perfonaggio
Grande.

.
' V •

I
O reputai fmpreamia gran ventura ogni occapone^

benché picchia , di poter feruire al Signor 7^, tanto

fauorito da voflra EcceUen^u ,
perche così ricercaua l'of

feruanT^a mia yerfo di lei : di che ella ringratiandomi , co-

mefa y m'hà accrefciuto obligo maggiore > al quale cercai

rò fimpre dtcorrifponderein ogni altra cofa ,
pregandola

ad aggradire quefia mia volontà » e col comandarmi far-

ne prona.

Lebacio ffSrc*

Ò i Al
Digii - by Googli



I

44 Lettere di D.Benedctto Pucci. I

tile a me : viuo nondimenofuo feruidorei defiderojb

difiruirlo, edi mofimmeleJènipre^rato . Le bacio^ c^c.

Ad vn Signor pregato à fare vn dono.
* *

* ' » ‘
•

.
* ,'f

• • , ^

C^ri prteght , h^^tiofo inganno ^fimniata faìUaa 5 a
guija di quelia della vedoua Thatnaf , tanto grata <f

Vto, quanto quefiutdi che V» S. era pregata,doueafortire

a gloria di ImiCSrpojia in luogo delia mia diuotione, Que-
j

fiofucceffo. Signor mminonfolo è degno di rallegrarfene ^

ma anca di cantare II Te Deum ,
qui feeit Mifcricordiam

j

cum feruo fuoì Malalettera poi di V, Sig» con la quale

Vbà accompagnato, , piena di eloquenT^at. e di grauità èben
j

talo > cfje mi hà fatto yfcire fuori di me Jieffo . Credami

V* S. ch'io non hò letto da r>n peTS^o in quà cofa più gu-

Jleuole, dotta, numerofay e di concetti fpiritofa. Horsì,

ch'io dirò , ch'ella hà prefo tutto l'heroico deU'llluJìrìfJi^

mo, e ^euerendijfmo Signorfuo zio : e Spero, ch'egli non

baurà bifogno di migliore Segretario . lo ne gioìfeo,e rena-

iogratie à Dio, vedendo vn mio padrone in tale fiato,.

Le bacio , ^c, ^

AH’IlluftrifsimoMonfignorGefli. I

Di Congratulatione.

.

I
l tefiimonio illufire,c'ha dato T^.S. al Mondo di

lUufirijfima chiamandola dallafua legatione di Vene?
tia , doue con molta laude , emoUoyaiorehaeffercitatQi
quella carica % per.feruirftne algoverno di B^ma, pUQhen
^flare,nonfolo perScoprire qual fiala {Urna, chefaccia di
lei>. ma eiiandieper confiderare le. tante Mcafioni, ch'elicti

bauerà "
.

Ul ‘
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bauerà adejfo di moSirare le fue virtù , è cfefcere ncìU

gratia difua Beatitudine aYriuando à quei fine , che meri^

tano lefatiche, cbàfatte nelferuigio della/anta Sede . Io

come vno de' fuoi veri Seruidori , me ne rallegro feco di

buon cuore, né altro^curmlo fi potrebbe aggiungere à que-

fio miogaudio , che fi come io le farò bora più apprefio g

cofi ella più fpeffo mt faccia degno di comandarmi *

Ze bacio, ^c,

AlRofetti.

Magnifico, e mio carijfimo» tìò dato órdine al Conte

Bellijjarto Tafioneper la comodità, chem’hauete

ricercale /èntirè piacere deUavofira fodisfattione^ in

tanto mifaranno care le vofire lettere,con quelli partico^

lari, che potete ben penfare, chaurò gufio fintenderli

,

State /ano*

Voflro

luigi Cardinale d^Efie,

AI Signor Gio. Antonio Rondinelli Giudice
diXIISaui.

M'E fiata cariffima la lettera diV*t,con la quale

augura le buone fefie, e la ringratio di quefto nuo-»'

uo tefi.moniQ, che mi dà deUa fna amoreuoleg^a, *Ajficu-

randola, ch'io conferuo l'ottima mia volontà per ogni fuà
occ^rren^a : E con offerirmele d$ buon cuore , le defidero

ogni contento
, piacer di Jf^é S*

luigi Cardinale d*Efie»

• '
AH’Il-^
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Airniuftrillimo, e R cuercciiffimo Signor Padron mia

^
Coiendifltmo > il Signor Cardinale Borgh'efe,

In morte deWlUuJìriffmo^^ EccellentifflStg^/m Tadre,

r Erfar chiaro nei Mondo ilfingo tar "vedore di S,

lujirijs, e l{euerendifs. altro accidente non bijògnaua ,

che lagran perdita , ch'ella hafatta deli’llluflrtjf,^ £c-

cellenti(jlmo Sig.fuo Tadrct chiamoto da Dio a maggior

gloria di (Quella acquifìata dall'inuitto , e nobilijjinjo ani-

mo fino in ognifortuna qui in Terra^ che non s'efiinguerà,

mai in ogni tempo. Et bora hauendo egli refi il debito co-

mune alla natura^fe n'è partito con lieto^ e religiofifine,

Tpedendo V.fùìUuJìrifi. giunta a quellagrandeT^a nella

J{pmanaChiefa i che maggiore poteuadefiderare ; ondei

I{oma tuttain&biliy ^ ignobili
x
grandi, e piccioli l'hanno

accompagnato alla fepoltura con vn mortorio così illu-

fire,e così magnificoì che pari a queflo pochi altrife nefo^

no veduti j confilandofi dopo ciò tutti nejla perfina di lei,

cb'é refiata'y^lla quale non fi conuiene altra medicina per

curareplaga sì recente , e sì profonda , che ricordarfi di fe

fteffa,e dellafida molta virtù, e Truden^aì confirmandofi

in tutto col volere di fua Dmina Maeftà . Lafupplico bu-

miliffimamente aggradifeadame
,
{che fono il più mini-

mo , ma vno de più dinoti firuidori fuoi ) quefle poche ri-

ghe , ficura , che non cederò mai à veruno in pregare D/a
per quell'anima,henchefpero, che poco bifigno hahhia de
i prieghi de' mortali colui,chegià gode incielo . Le bacia

tiuerentementc la vefie, e le auguro ognimaggiore confo-
latione, che ella pofia ricevere da quefto colpo.

Di San Qregorio in I{oma,

AMon-
Diyi" /j by Googic
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‘

A Monfignor Reuercniliff. Pietro Campori Com-
mendatore di San Spirito.

Di complimento,

I
Lpietofo affetto, che y,S, ^euereniiffma,ha moflrato

verfo la mia perfona , non per mèrito mìo ,ma perfola

innatafua bontà » alle mie bifogne éflatofempre di tanto

foUeuamento , che mentre io vò vagando in quefìa confì^

deratione , mifommergo nell'Oceano della fuagran Cari-

tà , 'Peritche quanto maggiori fono ifplendori , cheme ne

rende l'intelletto mio > tanto pià vehement'em^te crefcono

in megli ardori della volontà dt feruirla , Ma perche non

poffo moflrargliela con ditte pià chiare dimoflrationi, mi

feruirò adeffo di quefla Sefla'Editione delle mie lettere

Volgari ,perfarglienefede con vna per lei, 'acciò fta irre-

fragabile teflimonio degli oblighi immortali,che le tengo,

e de gUhumiliprieghi,chéfò,^farò del cbtinuo alla Pa-
gina del Cielo Madre di Dio,perche dallefue clementiffimt

mani r.S.l{eHerendiff. ne'rieeua quelguiderdone, che non

può afpettare dalla debolcT^a mia ì fupplicandola
,
pro-

tegga,feliciti,& effalti,afuaperpetua gloria, gli altijfjìmi

meriti dell'jUuflrijp. & peuerendiff. Sig* Card. Borghefe

•padrone,nella cuifelicijflma protettione refldendo al pre-

diente , 7{oi Monaci C'amaldolefi paterno benegloriarci

bouerericeuuto da Dìo vn'^fllo tale,per il quale ft rifor-

ma, e fi refpiri; nella cui buona gratia piacerà a V. S. pe-

uerendiff.conferùarci colfuofauore,c^ in tato ella aggra-

iifca quedo mio dinoto affetto . Cofl baciandole con ogni

riuertzep 1^ mani,le auguro lunga vita, e copimenU da Dio

ìsf. S. alti deflderij di lei, degni della chnflianafua pietà,

£>i Roma al i/di Settembre lóld,
AlSig,

l)y Google
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AI Signor Abbate Onofrio Campori nipote di Monf.

Illuftr.e Reuer. Campori Com. di S. Spirito.

Òi CondogUenT^al
'

‘ I- • *
>

Dopo y,SMolto lUiéflre, e ^eu&rendi(fimat e dopagli

altri Signori fioi Fratelli , e quelli ancora del pro-

priofangue a lei cangienti , io veramente non cedo ^ nè ce-

derò mai à veruno in dolermi del comune paffaggie , chà

fatto il Sig. do. Battila fuo Tadre, e mio Signore , non

perinuidiare allafuagloria meritata dallafua innocente$

€ Chri/liana vita :mapar cagione no/ìra, che ci hà sì prcm

flo lafiiati . S'aggionge al mio giufio dolore , il rifpetto di

Monfìg.lUufiriff.cB^uerendifJ'. Campori JuoziOy e mio

Benefattore^ a cuifon certo, che niente altro di quefii tem-

pi haurebbe potuto affliggerlo di vantaggio : il che mag-
giormente rende acerba la mia piaga : Ma poiché è pìac-

ciuto a Dio chiamarlo a fe, con vnfanto, <ér effemplar fi-

ne , in pochiffìmi giorni , lafciando a*pofieri honorata^

memoria di no hauer mai dato difgufio a perfona del Mo-
do\anx} fauortti,e beneficati moltiiUon degenerando pun-

to dalFingénuate nobilefua radice,jcome fi conuiene pren-

dere dalle diuine mani,quanto a loro piace,così ella dee ri-

ceuerne molta confolatione. Tqémeno Monfig.lUufir.fuo

ZÌO potrebbe fottrarne maggior humano conforto , ch'ef-

fercitando Pvfo di quella virtù , eh'è propria di lui, ricor-

darfi di fe fieffo, dell'animo fuo inuitto , e della fingolare

frudeni^a, infita dalla natura a tutta la fuagentilità, ^e-

fia bora, che V. S. caminando per le vefiigie de'fuoi mag-
giori , tllufirata dal lume dell’tìlufirif}tmo,€ B^euerendiffi-

'mofuo zioppreffo del quale rifiede,egli è diuenuto amore-

mlif
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Libro Prìmor ^
Mjjìm Taire ^procuri auanT^arfi neU^opinione, ehafin

qui data di lei , e dellafua hontà:efuperare ancora Pbono^,

ratiffima famade fnoipajjati : diche io ne preparò Dio»

mentre hattrò vita , aggiungendo quefio debito a tanti d*
tri,che tengo di pregareper quell'anima,fihafia nel Cielo •“

Le bacio le mani , e le auguro intiera conjolatione con la

diuinagratia. Di $* Gregorio in Ppma^ •
. i

AI MoItoIIJiiftre,e molto Reuer.tnio Sig.oflcruandif*

fimo il Signor Abbate Stello Pignatelli.

Di J{ingratiantentOj e diComplimento^

F j(^ le mercedi » che io humiUffimamentt bò domandato

alla Maeflà di Dio,Vna éfiata, che mi concedejjè taum

to di vita in quefia mia grane etade, che conducejji a buon

porto la faticai c‘haueuo principiato[opra Cornelio TaciJ

to iparte della quale già diedi dimia mano all'lRufiriff, è
I{euerendifs.SÌ£>Cardinal Borgbefe,Tadrone,eBane/4tto»

re mio clcmenti(fimo,& vltimamete ridotta alfine con li

jluuertimenti , e dedicata a detto Magnanimo Trincipe i

La quale prefio fi darà in luce,come tefiimonio irrefragaJ

bile della mia verfo di lui dinoti(fima,^ obligatiffimafer^

uitk.Quefio mio inculto parto efsedofiato ancorafauorito

dagli occhi di y,S, molto lUufire bifognerebbe certo,eh'io

potejfi fuperare me medefimo , eie mie deboli forT^eper

render a lei gratto cOnuenienti a tanto bonore , che

fatto ',& algiuditio, che ne hà dato ,per quanto il Lamjfi

Librato m'hà riferito à bocca:fe bene riconofeo tutto daU
lafila innata bontà,oltre ogni mio mento. Ma fia come fi

voglia,ame ballerà hauer procurato in quefia occafionc

”̂
:
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J6 Lettere di D.Bcnedetco Pucci.

j&riMÌcont^fcèreper/ko feruidore , defiderofi delfuo pruh

dentifftmogiuditio , conpropofito mifuroto di meritarela

JUagratta ne i [mi firuitij ,& fft opere yirtuofe ,& a lei,

bafterà il mio ben volere, e lafede di douerlafempre offer-

nare ^ eferuire, quanto farò buono . Le bacio le mani con

ógni affetto,e le augure quellafelicità, che corrifponde in^

neramente allavM, eSr etili meriti fuoi.

Al Sereni/Hmo Signor Duca N.

^efponfiua di complimenti , e di buone fefle,

CÌÌey,lA< babbi voluto honorarmi conia fuahuma^
rùffima lettera, e darmi le buone fefle di Traiate , é

fiato argomento della molta fua benignità verfo di me, e

.

tejlimonio, che tiene della diuota miafiruità : Onde,ne la
ringratio con ogni affetto, e con pronte's^a di mofirarme^
le altretantograto,quanto ricercano ifauorijch'eila mifà,
laqualefupplico di buon cuore à comàdarmi,comead obli--

gatiffimo fuo feruidore . Bacio le mania y, cDiù
nofiro Signore la confimifelicijjima.

Al Signor Cardinale N*

Hffponfiua come difopra]

COnùeniua aV^affetto mio verfo V. SJUufiriffmal
thio glienedeffi fegno, augurandole le buone fefle

di Tentale, mahauendomi ella preuenuto colfuocortefè

vfficio, m*èflato cosìgrato, che no filo m'obliga a ringra»

^^arnela,comefo, ma m'accrefce anco il defiderio $ chebbi

fem-
Google
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fetnpre difiruirla. Mi comandi dunquCiCome laprego caL
damente, ftcura di trouarmi prontiJJimQ.a^fuoi piaceri

,

Bacio le mani 0 Fofira Sig, lUufiriftma, e Dio la profpe-

rii€Con/èrui, . .

Al Signor Cardinale N.
• • »

Di Complimento^ e 1{efponJiua di buone fefle.

NOnm'è parutocòfa nuoua il yedere Phumanijfima

lettera di F.S.lHufirij[/ìma, con Poccafione di darmi
le Buonefefie deifanto T^taley ma Pafetto,cbe mi mojìra

ha benerinouato in me il molto defiderioy chò diferuirU .

die le auguro ancora io liete > e fèliciffime , e quantopiù

ella m^obliga con qnefle dimofirationi , tanto maggiorme^
te procurarò io d'esercitare l'ottima mia yolontà yerfo di

lei degnandofi di comandarmi, doue lejìccorre,

• le bacio le mani. . .

.

. ..

Al Sig. N.
. * . i

jSpfponfiua di buonefeHe,
*• •*%

P
Oteua y, S. elfer certa dell'affettione i che leporto

, ed
bora per il cortefe rfficio,che mecofa,dadomi le buo^

nefefle di 'Piatale, può afficurar/i ejjermi fiato molto ca^
ro, tenendo colmo dellafuafolita amoreuidegT^ yerfu di
me, alla quale corrifponderò in ogni occafione,doue potrò
ancor io /coprirle l'affettQ mio yerfi di lei • T^flro sigm
pio^&e.

Be/pon-
Google
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Rerpon/ìua come di fopra^

M*E flàto grato l*ìffficio , c'hauete coluto far meco, -

con augurarmi le buone fefie di 7<{atale : sì per ef-

fercofa , chemirauuiua 1*amoreuoleT^a yofira , sì per

darmi occafione di ojferirui l'opera mia, doue ri occorra

.

State fono*
I

Reiponfiua come di fòpra.

I
L defiù ararmi le buone /effe di Jf^tale nafie dalla rad-

dice dell'affettioneyche V. S, miporta, efà, ebe crefea

in me la buona volontà mia rerfo di lei, Graiifeo però

Vrfficiofuo'yelefignifico l'affetto mio di farle ogni piace-

re , douefia buono, E T^firo Sig, Dio la eonferui.

Al Signor Conte Girolamo Gilioli Cameriere Segre-

to di Spada di Nolbro Sonore.

A

liffponjiua di buone fejiel

VOflra Signorìa lUuflriJJtmaé fiata fempre così corà

tefe deWamorfuo rerfo dime , ebe ancora adeffo hà
volutofarmenefede con lagratiffìma fua lettera , dando-

mi le buone fefie di Totales Onde io aggradifeo Vrfficio ,

con molto defiderio difarle piacere sejeme ne darà qual^

che occafione , conofeeràper effettOyquanto bene io le cor-

rifionda in amore . Dio 7{pflro Signore la eonferui.

Al
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, . ; ,
A! Signor N.

jDi Complimento»

L'jtffettioné di Vofira Signoria yerfo di me è tanto

grande , che auam^ ogni dimofiratione, ch'io le po»

te(fi dare àeWohligo mio di feruirla : Ma eUa poi è anco

tanto cortefe,ch'aggradifce ogni picciolo donò y che fe le

faccia . picenofomma confolatione , che lefianopiaciute

quelle poche co/è, chele madaiperfua particolar diuotio-

ne: Et s'elia terrà memoria di comandarmi,conofieròy che

continuerà in amami : e tuttoferàpoi piu bontàfua,che

merito mio.

Le bacio le mani.
f

Refponfiua diComplimento a Perfonaggio

Grande.

I
O reputai fmpre amia gran ventura ogni occapone,

benché picciola , di poter feruire al Signor tanto

fauorito da vofra EcceUenT^a
,
perche così ricercaua l'of

feruam^a mia ver/o di lei : di che ella ringratiandomi , co-

mefa , m'hà accrefciuto obligo maggiore > al quale cerca-

rò fempre di corrifpondere in ogni altra cofa ,
pregandola

ad aggradire quefia mia volontà » e colcomandarmi far-

ne prona.

Lebacio

dì Al
: iìy GoOgIt
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I

\

Al Molto IlluUre Signore il Signor Caùalierè

Valerio Cantellotti.

jfeufa , tingutia ,& sojfetijce*
\

I
L lungo ftlemiOi che V. S. hà tenuto mèco ,/è non m'hà

fatto credere, ch'ella fia fiordata di me; m'hà data aU
meno occafione di dubitarne affai ,

poiché nelle vereamL
citie, nèficoflumano, nèfi poffono tollerare quefie Cùntu>*

macie: La ifeufo però per quefla volta , e tantopià volerti

tieri leperdono terrore, che hà commeffo
,
quanto hapa^

gala la contumacia col mandarmi il libro tanto tempo da

me defiderato^Laringratio,quanto debbo della memoria,

ch'adejfo hà tenuta di me , e glie ne reflo con particolare

obligo: offerendomele ancora io di buon cuore» 7{pfiro Si^

gnore la conferid»

i

Airilluilriilimo Signor Luigi Zerbinaci Maeflro

di Campo per Noftro Signore*

2>ì ^ngtatiamentó $ e di offerta» ,

Rlngratio V.S. IlluJIriff» con tutto ^affetto dellapar^

te datami delfuo arriuo in Ferrara, con la quale oe~>

caftone hauendffella voluto aggiungeruile buone nuoue ,

che miferine, quanto più ero certa dellafuà amoretiole^

verfo dime, tanto maggiormente conofeo VobligO mio
di feruirla, doUe ella mi comanderà * le bacio It mani , e
Dio 'ìipflro Signore la conferui»

Al
Dio"



• Libro Primo, ,

AlMolto Illuftre Sig. Francefco Fot?rirùblo Auditor®
delI’Uluftrifs. Sig. Card. Aleffandu d’Bflc.

\'

Di Complimento* ^ .

Ne cielo,nè Terra,nè luogo alcuno , doù'iomi trouil

mi leueranno la memoria di y.S.molto lUufire, e de

i meritifuoi vjerfo di me,perchefono mmorjt(di,efecopor^

tana il debito miofiritto,efuggellato nel cuore* Ì{ieeuo la

fua cortefi lettera
,
quanto più tarda a comparire ,'^a me

tantopiù cara,dandomi buone nuoue di lei, la qualeprega

fi tolga dall'animo , cb*io mi poJfafiordoMe deUafita amom t

reuoleo^a 5 e mi comandifpeffo ,
perfar prona, con quale

^

'ardente affetto incontrerò ogni occafioncper fimrla*l^
bacio le mani é Di S*CregoriOm

>

Al Molto Illulire Signor CaualiereValerio

Canccllottii .

^

Di l{ingratiamentO, e di offertiti

I
L Taire Don Vincenzo nofiro net viaggio I c'hàfattè

per la Santiffma Cafa di Loreto ,pajJdndoper San Se-

uerino,m'hà detto con quanta cordiale aìlegre^^ ysig*

Vbabbi rìceuuto,& accarcj^ato , di modo tale , cbepar^

tendofine non hafaputo,come degnamete ringratiarnelait

la qual cofa nonfapròfare ancora io,come vorrei*Efi be^
ne non m'è nuouo , che quella fua honoratiffìma Cafa fofi

fe vn Cortefi refìigio di chiunque vuole riceuere fiuore

dalfuo bello animo 5pureperche mi perfuadó i che in que*

fla occafione yoflra Signorìa àncora per amor mio haue-

rà allargatala mano , debbo reflargliene molto obligato t

/) 4 àefi-
“ Di' - GiMiglc
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^efiderando’ i
chf^t*<i^^op*ùeUami fcuopre le continue

fue antoreuol^AXP * P^à fpcfio mi faccia honore

ancora co>^comandarmi,ficura, che procurerò dicorrifpò^

derglicon tutte le mie deboli fir^e »feruendola di buon
€u*re. Le bacio, ^c.

- u‘-.

Al Sig. Ctualier CancellottiV

Li Complimento, e di Offerta,

VOleffe Lio, che il cafo del Signor Capitano Zoren^^o,

Tarete di Vofira Signoriafoffefiato prouato in que

Jìa Corte meno acerbo di quello , ch'ella prefuppone 5 per^

iche io volentieri le mofirarei , con quale ardente affetto

^e irattaffhperfarla certa del pronto animo mio diferuir-

la\ mafiime in eofa degna di pietà di tanta difgratia . Ma
Vhaufte Sua Beatitudine impreffo neWaiìimo l'atrocità

del conflitto, che nefeguì in Fabriano, oltreilpenfiero di

/radicare dallo Stato Eccìefiaflico li Banditt , acciò fi vu
ua in pace,& in carità,molto repugna afarne vfficio per

adeffo, e credo fiq meglio afpettare, che il tempo addolci»

fca l’ecceffoperHbmn èfito fuo. In quefio mentre V. Sig,

jm'ifiufiif mi perdoni ,Je non ci metto dentro le mani , che

quando conofceròpoterne trattare co quefii miei lUuflri/L

fimi Tadroni, non mancarò dargliene conto . Ets'ellaha-

ueffe altropenfiero,fcriuendomelo, incontrarè per feruir»,

la ogni repulfa . Le bacio le mani.

E

AI Sig] Gaualier Cancellótti,

Li Complimento,e di offerta,

"Ben ragione,c'hauendo v.S.tanta parte nella perforici

mia, Quanto le piace, le facci fapere, che fono giuria

>

*
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Libro )?rimo. 57
tdk ^ma , doue s'occonerd,cò’k lapoffìferuire , prego»
la non mifuri le mie debolifor'ge : perche l'ardente volon»

.

tà , c'ho di mojirarle l'affetto mio , forfi fuppliràad ogm
diffetto . In tanto le bacio le mani^ ^ me le offerifco di

buon cuore. DìB^ma.
'2

Al Signor CaualierCanccllottù

Di Offerta.

«

S
E quel p. D. Valentino Trebiani, del quale V. S, m'hÀ
ferino a perfeuera neldefideriOf che moflra d'effere ri.

tenuto nella Congregatione di San Spirito dil{pma h fa»
tendami ella fapere il talento , la etade , e quell'vtile, che

daria per effere accettato 5 io per feruire atei ne tratterò

ton Monfignor lUuflriJ/imo , tir ^euerendijpmo Campori
Commendatario di detto luogo^0 SignoretcyedrÒ quel»

lotchefipotràfperarey-pfandoci ogni Migen%a:cb'èquan»
to m'occorre per adeffo.

llSignore Diolacouferuu

t AlI’iJIuftriflìmo Signor Luigi ZcrbinatlK

S'allegra d'vn figlio natOm

VOfira Signoria lUùfiriff.per Idflahilità deUafu(t Ca^

fa haueagra ragione di defiderare vn figliuolo, do-

po due parti della Signora Tanta fua Conforte feminili ;

ed hora,ch'é piaciuto à Dio di cofolarla,parmife faggi»»
ga tata felicità,quato è credibile,che le babbi dato pefiero

p ilpajjato lapofterità del saguefuo. Io me n'allegrofscó

quanto
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5 S lettere di D.Bencdetto Pucci,

quanto ricerca il debito dell*anticaferuità miài e la qualu
tà deldono confeguito dalle diurne manti del quale hauen~
do voluto darmi parte sì prejìo , nehò prefo quelgiubilo,

che non lo fapendo ejprimere rimetterò al fuo prudente
giuditio , quello cha da credere di me in fmile occafione ;

cofi voglia Dio conferuarcy eprofperare il parto, con otti'-

ma fanità della Signora Madre t per ajpettarne vn*altro

dopo queflo • Le bacio le mani»

AJ Reuerèiidiflimo Vercouo di Segni Monfìg.PaffoIi-

nij gii Monaco Camaidolcfe.

DiCongratulatione»

NOnpoieua il SigXardinal Lenifar elettìone diper-
fonapiù atta, epiù efperimentata àiV,S» ^eueren-

diffìma per ‘vifitare quellagrande,e nobile Diocefe di Fer-
rara, alla quale caricafono certijjìmo, ch'ella è digiuditio,
e di pruden:(a,che non/òlo intieramente corrifponderà al-»

la cfpettatione di detto Signore > ma etiandio al bifogno di
tutte quelle anime , mofraudo in effetto le fue virtù , e'I

fingolarefuo valore, lo di ciò ne ho prefa fomma confala-
tione

,/parando debba efferprincipio di maggior cofa,per

farfi conofeere nella Corte di poma , e rnè doluto di non
trouarmi ancora io in quella Città ,

doue mi fono aUeuato

molti anni, e cifono molti Signori, che mi amatto,perfor-

nirla da Prejfo : come l’hofatto , colprefentarla , e raccoi-

mandarìa q Dio, Uò peròfcrìtto al Signor Luigi zerbina-

tiiche a nome mio venijje a vederla ,^ offerirfele , come

sò, chafatto : llchejponà efferflato del mio affetto verfi
di lei vero argomento ','

jllia quale Idcio.
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"AU^Illuftrifsimo N* àpprefentandolo di frutta.
.

I
l defidefioS fhò di/eruire a y,S» iUu]ìrifs.mifa ardito

alle ‘volte di prefentarle qualche frutta i che venga di

lontano > ma s*io bauefji altro penfiero > crederei refiarne .

con peccato i perche vedo^ che darei ad vjkra > riconofcen^

domi ella ptà di tre doppi ; lo Signor mio ,fò veramente

quellOyche deefare vnferuidore obligatOì ma ella vfa me^

£0 quello j che conuiene allafua bontà : E poiché con que»

fio in lei verfo di me crefce amore > nè io altro defidero »

continuerò in prejèntarla > affine ch'in me verfo di lei fi

fcorga maggior oJJeruanT^a * Le bacio, ^c*

AirEccelìentiisitno SignorBuca N#

ì>i t^accomandationit

Quanto piùfpeflefono te ùccafiont, che mifi dannò dt

pregare y, Eccellen:(a per qualchefauore,tanto più

trefcono i debiti miei « Vengo però adefjo à raccomandare

il Dottore '^.per queUó,c6intedo,perfona integra,e vir~

tuofaiOnde concorrendo in lui quelle qualità^ che fi ricer-^

tano ad vn minifiro publtcóifi degni V* Eccellente a mia

interceffìone honorarlo della vodeflaria di T^^perche fnofi

fo da perfona^che me ne prega,fò quefio rfficiofeco, epre*

fuppongo d'bauergliene a refiar ùbligò , te bacio*

Al
Di-^ : _ "V CoOgle
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Al molto R. P. D. Gregorio Vitali da Forlì Abbate
Camald. e Priore di S. Gregorio in Roma.

Di Lode,

1
0 pojjo atramente comparire dinan^i a y,l{.pouero di

merito’y ma nongià mai priuo d'rna vera offeruanT^a, e

di douuta riueren^^a verfo di lei'y efallo Dio, che non men-

tilo, Tercioche sì come io dal primiero giorno, che la rid-

di , € familiarmente conuerfai feco inVenetia , ammirai,

^ iftimaifempre lefingolm virtù, e le belle doti delfuo

ingegno, accompagnato da vna manfuetudine, e religiofa

bontà tale , cì) apenagiunta in I{pma algouerno di queflo

fanto Monafiero di S, Gregoriofu fabito così conofduta ,

e predicata dal prudentijfimo giuditio di Monftg.Campori

fìofiro yiceprotettore : onde i particolari oblighi , ch'io le

tengo di amarla, e di effcrle grato, mifarannofempre am-
bire ogYéiwcaftone dtferuirla > Effe bene vorrei efferatto

àfario, e tanto meno lo potreifare, quanto maggiormente

tipugnarebbe allafua modefiia,& innata humtltà lafcie-

^ comune , c'hà di lei tutta la nofira P^eligione , e quella

di quelli, che la conofeono ,fupplirà al mio difetto in cele-

brare le fue lodi , & vn mio riuerente filentioifcuferà la

mia ignoranza , In tanto lafupplico di riceuere per irre-

fragabile argomento della mia ottima volontà quefiepo-

che righejeritte col cuore, quali con Caltre mie Lettere in

quefia Sefla editione bò voluto efehino in luce ad eterrra

memoria . Le bacio le mani , e Dio S, la conferui per

beneficio miOf e di quefia noSìra Congregatione,

Aim-
Oi. ^,OOgI
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^ 'M’IUuft^mo Signor Pompeo, e Mario

Frangipani,
»

Di Complimemot

I
O fon certOt che VV, SS. Illufirijf.hanno faputOtche da

teneri anni mifono aUeuato in cafa loro, e le fono fiata

feruidore affaiprma,cb'eUe na/èéfjero : onde non fi rendei

ranno difficile a credere , che me le conofca obltgato, e che

di ottima volontà, e defiderio della loro grande:^a,io no

cedo, néfon mai per cedere à qualfi voglia. Etfe bene con

altro megliorefegnoper la mia conditione, nonhò potuta

mofirarmelegrato:aÌmeno CU che effeforfè noifanno )con

le orationi
, fantiffimi Sacrificif le rappreffento conti-

nuamente a Dio , e mi ricordo delle anime de' loro Troge-

nitori,che fiano in deliziagloria de'^uali^maffime^ueL

la del Sig Mutio loro Vadre , non fi efiingue con la Ma -•

te, ma rtfplende nella nofira Vatria di B^mavladoueW,
SS. meftrandofi imitatrtei , non meno , che Emuli de'fuoi

Heroi,rauuiuano lafiamma di quel valore, chlé heredita-

rio, € proprio delloro chiariffimofangue. Ma io per aieffa

non intendo fare vn Tanegirko delle fuelodi , e bafiami

bauerle accennate :fola mi refia dirle , che dandofi di me-
uo qui a flampareta Sefla editione delle mie Lettere vol-

gari vfate nelle Segretarie de' 7?rincipi , e dedicate all'li-

luflriffie I{eu€r. Signor Card. Borghefe Tadronei ho

to inferircene vna,cheporti ilgenerofo nome loro,e fia te-

fìimonio irrefragabile della miagratitudine, e dell'obligo^

che profeffo tenerle . E si come altra mira non ho hauuta,

chequefia ; cofi le fupplico aggradifehino la mia diuo^.

.
tione» '

Di' abvGoogle
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tione yCtni comandino^douefaffi atto per/èruirUi infime

con l’iUufiriJpmOi e B^uerendiffmo $ig, abbate loro fra*

fellona quali tutti bacio le manine prego Dio 7{jS,chepri*

ma, che'io muoia mi faccigratta , ch'io yeda ynhFtgliueh

di alcun di effe > per godere con la yifia la quarta genera*

tione della nobiliffìma , ^ antichijfma Cafa frangipani .

l>i San Gregorio,

Al Signor Fabio Mafecti Gentirhuomo Refidente per

il Sereniffimo di Modena preffoN. S.

Di Congratulatione^

TI{pppo é lontano dalle mie debolifor^^e/coprire a V*
SSinfinita allegrcT^T^a,c’ho riceuuta difapere,ch'el*

la finalmente ha confeguito il defiderio fuo , di cofa tantù

tempofa da let afpettata,e per ogni rifpetto douutale.OU'-

de potrà la prudenT^a fua confiderare, qualfia/mprefieu

to l’affetto mio verfo di lei > poiché yfarò vn riuerentefi*,

lentia iper non lofapere efprimere a baflanT^a . Io Signor

mio certamentefra tutti gli altri non potei maiperfuader*

mi il contrario , trattandofi con perfone d’honore, e timo*,

tate di Dio: ma effondo ciò ancofeguito con tanta lor con*:

folatione, ejòdisfattione , accrefce ilgaudio mio, e voglio

parimentefperare, che l’^lteT^p^a Sereniffima di Modena ,

ben certificata dellafedele, e diligenteferuitùì e diuotione

di Vofira Sigàntendendo tutto quefio, oltre gli altri meri*-

ti fiioiffi renderà ancora tanto piùfacile,e benigna,perche
la Giufiitia babbi il fuo luogo, acciòfrà le denfiffime/pine
delle atiuerfità^ellefatiche, e dellefpefefatto > e patite d*e
lui, colga per vn giorno quelfrutto,che Dio, le Leggi, e let

"^{atura le concedono . lo in tanto fegtiirò di pregare Sua
.

'

/ D'itii*
Di , Googl
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Biuina Maefià^ che le dia queflaìe maggiùt cententeT^^at

degna del fuo beilo , e cortefe animo : Alla quale per fine
bacio le mani, Dil{oma,

Airilluftriflìmo » & Rcuerendiflìmo Signore,&
Padrone mio ColendiiHmo, il Signor

Card. AleiTandro d’£fte.

Monfignor Mio Benefattore,.

L*Italia , la Francia>eÌMondO;tutto, hannogufato] e

veduto quefio gran Trimipe, e Card, DO*h{ LVÌGl
D*ESTE J 11 Cielo Chà rapito affai di quà dal fuo *h{atu~^

rate confine ^ per coUocarlo.in luogo degno veramente di

iui'y la cui Vitai e Morte addefio io apprefentoaV,S,lUu-

firiff,e ì{eu€rendijf, berede della fuagloria , inbreue.Ora-

tione, Queflay lUuflriffimo VaironeJefarà vn Specchio»

che non inganna punto 5 an^ pik tofio a gli alti penfieri

fuoi le fòmminiflrerà vna chiara Lampa per effettuarli > e

perfupplire aWingiuria dell'acerba morte , che glielo rapì

prima,che egli metteffe in ejfecutione il penfiero,Chaueua

di tirarfela appreffo, e d'efferle Taire, Zio,^ Aio,di che

poffo iofare indubitatafede , Trenda ingrado V, S,llhu

firiff, quefio ritratto,e mifacci degno deìafuagratia,per

mercede della antica^ dinota feruitkmia fatta ad amen»

due. Le bacio riuerentemente la vefie^ Dio nofiro Signor

re la conferui feliciffima,
'

jDiy,S,lUufitip,eI{suerendiJJt

Hmiliff.ediuotilfimb firitidorè

Di Benedetto Tucci ,
già Cofmo,- “ ORA-

r , Google
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tione y e mi comandinoydouefoffi atto perferuiri^Unfiemè

con VlUufirtffimOy e B^Herendijfmo Sig, abbate loro fra»

fellona quali tutti bacio le manine prego Dio T^.S.che pri-

ma, cheio muoia mi faccigratta , ch'io veda Tm-FigUrnh

di alcun di effe ,
per godere con la vifta la quarta genera-

tione della nobilifftma , antichiffima Cafa Frangipani .

Di San Gregorio,

Al Signor Fabio Mafetti Gentil’huomo Re/ìdente per

il Sereniffimo di Modena preffoN. S.

Di Congratulatione^

Troppo è lontano dalle mie deboliforche/coprire a V»
sìinfinita aUegre^7̂ a,c'ho riceuuta difapere,ch'el-

la finalmente ha confeguito il defiderio fuo , di cofa tanta

tempofa da lei afpettata,e per ogni rifpetto douutale,On-

de potrà la prudeni^ fua confiderare, qualfiafimprefia-

to l'affetto mìo yerfo di lei > poiché vfarò vn riuerentefi-

lentio ,per non lofapere efprimere a baflan7;a . lo Signor

mio certamentefra tuttigli altri non potei maiperfuader-

mi il contrario , trattandoli con perfone d’honore, e timch-

rate di Dio: ma ejfendo ciò ancofeguito con tanta lor con-

folatione, efodisfattione , accrefee ilgaudio mio, e voglio

parimentefperare, che l'^lteg^a Serenijfima di Modena ,

ben certificata dellafedele, e diligenteferuità, e diuotione

di Vofira Sigàntendendo tutto quefio, oltre gli altri meri-
ti fuoitfi renderà ancora tanto piùfacile,e benigna,perche
la Giufiitia babbi il fuo luogo, acciòfìrà le denfiffinte/pine
delle auuerfità,dellefatiche, e dellefpefefatti , epatite da
lui, colga per vn giorno quelfrutto,che Dio, le Leggi, e l<g

"filatura le concedono . lo in tanto feguirò di pregare Sua.
Diui-

Diqitize
''
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Hiuina Matflàt che le dia quefiaìe maggior cententeT^i^a,

degna del fuo hello
-,
e cortefe animo : Alla quale per fine

bacio le mani . Di l{pma.

* ^ ^ .

AirUluflriflimo , & Reucrendiflìmo Signore,&
Padrone mio CòlendilHmo, il Signor

Card. Aleflandro d’Efte.

Monfignor Mio. Benefattore^

Lmalia , la Francia,elMondO;tutto, hannogujiato] è

veduto queflogran Trincipet e Card, DOT^ LVlQt
D*ESTE i 11 Cielo Chà rapito affai di quà dal fuo *t{atu^°

tale confine, per coUocarlo.in luogo degno veramente di

luti lami Vita% e Morte addefio io apprefentoay,$,lUu~

firiff,e I{euerendiffi herede della fuagloria , inbreue.Ora-

tione, Quefia, lUuflriffimo Tadrone,lefarà vn Specchio,

che noninganna punto» an:i^ piàtofioa glialti penfieri

fuoi le fòmminiflrerà vna chiara Lampa per effettuarli > e

perfupplire all'ingiuria dell*acerba morte , che glielo rapì

prima,che egU metteffe in ejfecutione il penfiero,c'haueua

di tirarfela apprelfo, e d'efferle Tadre, Zio, (T Aio,di che

pojfo iofare indubitatafede , Trenda ingrado V, S . ///«-

flriff, quefla ritratto,e mifacci degno deìafuagratia,per

mercede della antica,^ dinota feruità mia fatta ad amen»

due. Le bacio riuerentemente la vefie^ Dio nofiro Signo^

re la conferui felicijjìma.

DiV* S, lUufttifi, e I{euerendiff

HmiliffAdiuotifftmofim

Dt Benedetto Tucci ,
già Cofmo,

-
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d R AT IONE
FATTA IN OCCASIONE

della Morte.

DEL C!{y4.X. Ù'ESTE
Magnanimo » & Eroico Trincile y

Portaci nella volgare fauella da D. Benedetto Pucci

Monaco Camaldolefe, detto Cofmo nel fecole >

V. Creatura di detto Signore.

Morto CSereniffmo Signor Duca jiL
fotifo J é morto, D 0 71 LFIGl
D' est E voflro fratello Germano ,

Trincipe,è Cardinale, dopo la memoria

de gli huomini lUufrfffìmo,^ jlmpUf-

fimo 3 in celebrando le cui effeqttie, non
adempire l'-pffìciod^ynamoreuole, e pio

fafelio f s'ancora con quejìa ('chefarà (vltima demofirar

itone, cheficco yiconnerrà fiarej non fhauejle mfieme ac-

€ompagnata,& lUufirataCo vnapublica Qrafione, sìper-

che non parefie di hauer pagato cotefto debito pià tofo aL
lefiòrde ceneri, che al chiarifflmo nomeJnoS tì ancora per^

ofje queflo iUufìre, e magnifico tefiimonio del voflro amo-
re, fin quìriflretto m vnanguflo Tempio, dopo finite Vef-
fequie nonfiuanifica affattoma vita viuefie dimaniera,cbe
nelle bocche di tutti i mortali prendendo fiempre foro^
maggiori,dottefi predicajje la gloria di tanto Eroeì mi ap~
panfle ancora la Tietd voflra.

Ma
- o I y vjuogic
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'

4 iòta euifnon sò per qualfortunajé fiata data que»

fta carica,fe con le lagrimefapejji/piegare , e celebrare le

lodi fue, onero col dolore poteffi acquifiare faconda elo-

^uenT^a > il grautffimo pejò
( oltre le miefor^^eJ che m'é

flato impofio tfperarei nel vero non menofacilmente,chd
degnamente adempirei

Vercioche chifarà coluiJl quale mirando in quefio me*
fltfjimo fimulacro delThumana noflra condmone , e feco

ifleffo nell’animo riuolgendo tali, e tante virtù , in vnfolo
collocate, vnafola acerba ,& immatura morte portarfene

dietro : a pena di tantogran Trincipe vedendofi vn vefiu
gio tale , deHinato alla Terra,& alle Ceneri, amaramen*
te nonpianga, e nonfi dolga f Chifarà,dico, colui,il quom

le languendo , e plorando quefio di pietà refiduo v^cio ,

non giudichi effergli degnamente douuto f Ma perche la

"vita de gli huomini EcceUentiffimi non fi refirtnge in quCm

fio breue corfo di natura , ma col Jpirto d’eterna gloria >

niuno (penfarò iojfi trouerà di cosi debole, efiacco cuo-
re , il quale benché vna si graue, elagrimabile perdita t
con afflitto, addolorato animo in fe comprenda j inde-

gno però
, e dalla vera Tietà affai lontano efier non creda

la morte di quefio Magnanimo ,& Inuittiffimo Eroe,non
con le lagrime , e co’l pianto fèminile douerfi dtshonefia*

re
,
quando la fola rimembrami delle chiariJfime lodi , a

noi quafi che tediuiuo quel Luigi , che crediamo effer

efiinto , fe non congli occhi della fronte , almeno con l'a-

filmo (fui boraci rapprefentala fuavera, <5* veneranda
Imagine,

Tantilló adunque noi cefiaremo di piangere,e di rama-
ricarfi fin , che io farò vedere a luì nulla co/a degna di

pianto effer occorfa ì e tanto piò douerfi fopi^e il duolo ,

quanto io m'ingcgnarò mofirarui niuna cagione hauere^

e'
. -ibyGoogle
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a dolerfi,& a not foli forfè ejjerci data, •
* -

E voi Sereaiff, Trincipe , fe bene non ardifeo leuar dot

petto vojiro ilfenfo della fraterna pietà,& tlgiujìo dolom

re,che ne douete fentire, nè queflo debbo iofare ,nèfe vo~ I

loffifar lo potrei; voi però,come Eroe d*animo inumo nel

tranfito dt cofigran Signore , à voi di virtù , e di natura

•veramente Germano, rendeteui ( vi prego ) coH cuore cofi

iompofìo, che quefia mia Qrationefquallida, tnculta,e d’-

ogni lume d'eloquenT^a fpogliata,iUufirata (olamente , e

foUeuata dalla vofira forrima bontà poffi adempire quefia

. ardua, difficile, e prefiantiffìma carica, ch'è fiatapofiafo*
pra le mie deboli fpalle,

‘ Sogliono tuttigli Oratori grauiffimi,quado lodar deue~

no glifitti degli huomini Eccellettffimi, cominciare dalla

loro na/iita,percioche naturalmente auu iene cofi,che qua-

pfetnpre da gli ottimi nafono li medefimi : e tifieffà yir- !

tù delfangue inefiata da i Genitori, a gufa d*vn certo oc- '

cultofeme di nobiltà, nei figliuoli fi trafporta: Tqjl quale

preclariffimo infiituto dubito forte choggi nel narrare le

gradiffime lodi di quefio gra T?rìncipe,quafìfuperfluo vjb
j

( an:^ a me fiefio inetto ) mi conuenga mofirare di abufar-

lo: Tercioche,chi è colui di tutte le cofe tanto ignorante,

e

tato inefpertOyil quale nofappia,qualfia fiata, e fia la no-

biltà delia Sereniffima ESTeT^SE, e VaUefia Cafa ì che

Cent€,qual T>{amne in tutto ilMondo è tanto Barbara^ò
tato lontana,a cui no fia peruenuto à notitialagloria del-

Vvna,e dell*attrai Chi no sà,qualfia l'alta Trogenie de gli

ESTET^SH nella quale no dirè inuètate,nè efierne,ò pe-

regrine , ma ingenite ,€germanelaudi dell'Italicofangue
crefeere fin bora vediamo^nèfolamente in quella Trouiu-
cia,dou€prima hebbe origine,e sì altamente fife le radici

ma altronde ancora nella Ccrmaniatnè già cbcejfafia fia-
' ~

tana-
ili

V*
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in noUlitatat chenon ad efìa la £STEVJE nobilità

comunicata. Indifuperati appena cotanti infèjUfflmifico-,

li,tante Barbare brutteT^T^e, no meno con la Firtà,ch€ co'l

tempo èfiata ornata ,& illuflratajnon folatnente di tan^

ti fcettri , Imperij , ma della Corona ifiejja dell*Impe-

rni crefduta poi per tante vittorie, e per tante affinitadi,

contratte con I{egi, e con imperadori , non per forT^a, ma
per amore ; non per vitio ma per virtù : non perfortuna «

tnaper meriti, fino agiorni nolìri^ comep vede dilatata,

e

propagata^

Da quefia dunque cotanto Iltufire,cSr ,Anttqua Tropa^

gine di Hercole,edi I{enataydi Lodouico I{é potentijfimo

di Francia,e di jlnna di Bertagna Duchejjafua Conforte,

nacque nelgiorno del Satiffimo "Fiatale IVIGI D'ESTE
Principefudetto'ìil quale da Genitorifuoi tutto quello, che

ftpuà dire di cojk degna di grandeo^^a l{egia , e di I{egia

maefià tutto cosìforbì dallefafcie,forbitolo così lo cofruà

e ritenneritenutolo così co la propria virtù lo ingYddì,&

illuflro , che medianteglifuoi meriti l’tfieffa nobiltà p^rue

da lui effere nobilitata.llora in quefiaforte di laudi,beche

ampliffìme,^ lUufiri{f.fìeno,quiui dimorare molto non mi

conniene , acciochefi in effafolaponeffi la maggior pane

della mia Orattoneypareffe,che lodar voleffi più tofio quel

lo,che di LVIGl non é fiatoproprio,che LVIGIifieffo. Si

come auuerrehhe,fe alcuno, ilqualeper auuentura doueffe

appre^^re qualche bella flatua tutta d'oro mafficcia , da

Eccellentiffima mano copofia tutto,che l'oro fia oltre ogni

metallo pretiofiffìmo, mofirafje efiimarlapiù tofiop efj'cr

tale,chep l'arte del maefiro,c'haueffeperfettamentefapu^

tofarlaieformare in efia la vtua imagine di Dio, à d'altro

saio,che vi fi trouajjefen^ dubbiorosìfiuendo,parereb,.

herh'egli non la figuraimapiù tofio l'oro apprcT^affe. la

E 2 non.lt’
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nondimeno in tanta copia delle eccelfe virtà di LVIOI
Card» mi fiprefentano auanti, confeffarò ingenuamente^di

nonfapere quello, cheprima, è poi mi debba dire . Trema
la lingua in ranccontarle tutte:pauenta la mano infcriuer*

le : fiche con ragione parmi veramente dt poter affermare

nefima lode maggiore , ò più vera poterfi dare a quefio

gran l^rincipe > Jè non ch'egli è impojfibile a poterlo lodar

degnamente» quanto fi conuiene» non altrimente»ch'auue-

nirfitole in quelle prefiantiffme figure,nelle quali la natu’

ra tanto delicatamente creò certi lineamenti » e colori del

vifo, chefuperano ogn'arte, ogn'ingegno difamofo pit*

tore,an7^iper dir meglio,paiano,che lo inganni»

Ma poi,che in tanti Eroiche Magnanimifatti l'Oratio-

ne mia dee vagarelantQ più folio periclitare)cercarò,come

foglianofar coloro,i quali chiudono i vafiijfimi corpi Cele-

fii in vna angufla, e piccola sfera , da cui in vnofoto guar*

do veder fi poffa il Cielo immenfo,così in poche parole pa»

nendo la soma di tante lodifeoprirè lEroica natura d'vn

tanto gran Vrtncipe,e Card, conteplaniofi con vnafola od

chiata,percioche non fi può dire, ò penfare cofa più degna,
j

e meno conforme con la ragione , che cercare le vere laudi
\

d'huomini Eccellentifilmi da quelle minime , e volgari vir-

tù,le qualifi pofjono comunicare con tuttigli altri »efene

gloriano i priuati ancoraile cofe picciole a' piccioli s 'appar

tengonoSlegraii a' gradi:né fi può con vna picciola cimba

varcarl'immeso Oceano,colmo di tati,e tati egregijfatti»

Io,per me,mi perfuado, che qualefia la coditione degli

huomini,tale fia vna propria appartenete viftù infitta in

loro dalla T^jitura, l'eccetlanT^a della quale (benché l’altre

tutte foffero mediocri)vega poi illufirata,a guifa,che i cor

pi humanigenerandofi da tutte quelle nature, che danno li

principij aìi'efier loro,acquifiano però,da certiimatifsrni^

certa
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certa qualità dominatriceiche a quelle cofetchelefono pro-

prie,volontieri fi muouono : an':^ in certo modo ne vengo,

no incitati , e /pinti : il che parimente vediamo auuenirc

nelle ifiej/e virtù» le quali benché fieno humane, atte ad

informare la vita noflra» e molto necefi'arieh nondimeno

ciafcuna conditione della vita ricerca quella cofa , che pa-

re effere fua propria , epeculiare , in tanto » che colui » il

quale ne viene dotato ,jècondo lafortuna » lo fiato l'ordi.

ne, e la naturaleo^^afua, quello, che gli è condecente, più

volentieri, e più bellamentepare, che lo facci . Ed ecco ;

Che cofa è più propria ad vn Cittadino , che la carità del.

la Tatria f Che cofa al Seruidore
,
quanto Coffequio , e la

riueren-^^a ì altAgricoltore la tolleranT^ ì al Mercatatu

te la fede f al Soldato la forteT^a s* al Giouanetto la mo-

deflia ? alla Donna la pudicitia ^ al Senatore integrità ^

al Giudice PinnocenT^ ^ alTrincipe la magnanimità , lo

fplendore,& il difio della gloria ? Le quali cofe quando

accrefciutefieno dallagrafia dell'Onnipotente Dio,atttto-

re di tutti li heniiCom'impreffe in vn Tnncipe Ecclefiafi:co

veflito,& ornato di carità: che merauiglia fia , fe quello^

clic fuper^l'ifiejfa natura , fuperi ancora la forila d'ogni

eloqueT^adVoi adùque Afioltatori,quello,chefublimejt;^

immefo in ogni virtù imaginar fipuotedtutto ciò che in 0-

gniforte d'operattoned'eroico,e di pfetto fi potrà vedere^

con vna parolafola vera lode di LVIGI coprendere, cìr e~

fplicar potrete, Giouaui dallefafcie inucfitgarla vita fua:

neffuna etadefù in lui sì tenera, e si debole, che nell'animo

fuo nò mofirafìegrade^^/Percioche in quella,ch'egli di-

ceua,ò chefaceua,fpledeua,e riluceua vn no sò che di fpiri

tograde,e d'inuitta virtùtin tato che queigiuochi puerili,

chefogliano vfare ifanciulli, pareuano in lui che nxete ha-

ueffero deU'humile,ò dolabiettoMapoi ch'ei crebbede leg

ri (Tt

.31,
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Ridalla J^tura in modo tale egli confìt/èf ^^uant(òi

termini fuoi^ che t'ingegno fuperò l'etade » e l'animo del

corpo le for^e i la cui indolepreclarà > e&* iÙufire ottima^

mente conobbe * & ammirò "Paolo "papa Sicario acerri-

mo , e prtidentiffimoxonofcitore de gli huomini : ilqualè

tnoffo dallo Spìrito Santo , e vedendo quanto ornamento >

cSr acquilo fortiì ebbe alla t{eltgione Chtifliana y fé vn

tanto , e tale Ciouanetto Ofcendejfe al Sacerdotio > gii die-

de la bella , e nùbili(Jima Cattedrale di penata in Com-

mendai

Qui dir non fipuò quanto prefio egliprèndereynon pur

la perfona , ma infieme con quale dignitàfoflenefje quellà

carica. Come auuiene ad vna noùella Pianta inefiata,che

del Ceppo rauuiUàndofi tutta lapridinay^ ingènita fuà

Tintura in peregrinogerme la tràfinette,e gli alieni firut-

tiycomefiioi propri/ par che partorìfca: altrimete firt

qui l'animofuogiouinile,predendo l'infito amore della Re-

ligione pofe in efia ogni pefieroyOgnifludiOySÌ che tò la na-

tura ifiejfa di tanto Principe pareua efjer lenita là dignità

Ecclefiafiica. Maperche^ome bò dettOyquello, che àfduo^

^ eccèllente nonfuffcy e^i Hon poteua affettare^ quifi
ri-

dufjfe il negotioyche'l magnanimofpiritofuó non capiffe di

penfare folamentè àlgouerno d'vnàfola Cbiefa i Haueuà

egU già conceputo nel grandeanimo , c*haueua, l'vtiiuetfa

mole della P^puhlìcà chrifiiàna i ^ in ogni partegitana

colpefieto verfo i Regnitele ProUincie,the dalla Cattoli-

ca fede erano lontanate, per ridurli al vetro buile. Quelle *

ch'ancora non conòfctuano la vera pede,inftituirle,e regoj

larleideHa Pietà,e della Romana Cattolica Reliponefe-

dere i confiniitànte herefie detefiabili,e quàfi Hidra rend-

fcente^concUlcarle,(^r efiinguerle : I cofiumi corrotti, ^ i

riti Chnjliani riformatala Cattolica Fede per l'rnim rfo
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finalmente fatto 'pn falò OuilCf “mfola T4^
flore tl Topolo Chttfliano ridurre , e riunire , Quefli erà^

no all'bora li penfeti ,ele cure particolari di LVICI^
Quejli erano i fuoiifotiì Quefli i diurni ^ e notturni fuoi

defiderij * Ma perche egli non credeua di poter perfettio^ ^

'lare tante cofi i sì che baflafje la fila fuayirtù finitaU
fperienl^a di molte altre j incontinente cominciò con ogni

'jfetto a defiderare di gire vagandofuori del T^aterno ni-^

0, egiredoue poteffe conofiere i coflumì di molti; leleggi •

e popoli y e gl*inflituti dellaChieftì e fece tlprimo voh
1 Francia , con dar principio in quellaparte del Mondo ^

alla quale haueua riceuuto il materno /angue . Quiui *

olle egli ancora andare per ififitare j efarfi conofcere al

‘an ^èpnrico Trimo > e per rtuedere la cara foreìla , i

ignatii egli amici, egli altri Trincipi del/angue Igeale

t

unto queflo Magnanirttò Trincipe in quella Cortè,vera^

'nte gegia cricca di tanti Trinctpi , e valorefi Signori,

Ila la/ciò del /olito fuO /pUndore i ma fra igrandi egli

entò più grande , e quanto acquiflo /aceffe ( mercé d(f

ifoauiffimi coflumi ) nellagratta di tutti, e/petiàlmen-^

lei I{éì teflimonio fia l*ifleffa Francia > teflimonio ne

ùno i Trincipi del /angue gegio : teflimonio ne rendi-
*ampie dignitadi, e le opulentijflme entrate Eccleflafli-

rìceuute beHeficentiffimamente i fra le quali cbnfegul

rciuefcouatO d*Mux, famojò , e ricchijfìmo i la qual

^/a, hauendo egligià lafiata quella di Ferrara, riteum

no alla morte , ma molto pià era per confegutre , fe il

fìto del Duca fuo Tadre non l’haueffe sformato a tor-

in Italia, nel qual tepo pafiato ancora a miglior vita

lo TPapa Quarto : Tio flmilrnentc Quartofuo fuccefi

Cubito volgè gli occhi verfi LVlCì, tanto amato dal

efice /affato ,^ acciò con non minor gìuditio pareffe

£ 4 dico-
d bv Goog[c
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di conofiere l*Eroica virtù di tanto Trincipe , diedeprinZ

àpio al fio Tonificato creandolo Cardinale di Santa

Chiefa,

Hcr qui veramente fono aflretto d'implorare tutte le

forZf della humana eloquen’:^t e di berefepotejj'e tacque

del Fonte d'Helicona.Defiderate forfe^ voi ^uditoritd'in-

federe quello,c'habbiafatto LFÌCl ejfendo Cardinale^ ed

io altincontro vi domando,cbe mi diciate, che cofa egli no

habbiafattoi Domandatene I{pma,che di lui tante volte é

refiata fiupefatta ; domandatene tItalia , chefpeffe volte

d'hauer hauuto quello Trinape $ ègloriata . Ma che dico

10 Italiafolaf Domandatene tVniuerfo Mondo,chàpredi-

€ato con applaufo vniuerfile lafiafama , e lafua gloria ;

Vhonore del Cardinalato , egli colproprio fio honorel'hà

illufirata, lafede Cqtolica con inuitta virtù thà effaltata ;

la caufa della I^tgione con merauigliofa Vieta thà dife-

fàìla dignità Mpofiolica,conlagrandei^ìCol configlio,e

€on la virtù l’hà accrefiiuta , thà ornata,& amplificata e

^lle Trouincie dalla verafede difiordanti,e titubanti po^

fc le mani adiutrici'mella elettione de' Somi Tontefici I{p-

tnanidiedesepre ilfuo benignofuffragio'^Tutto quello,c’hà

fatto,e c'hà potutofare ad vtilità,^ a comodo della San-
ta ^pofiolica Sede thà transferito : La pace fra Trincipi

Cbrifiiani con ognifiudiofempre thà procuratale tamici-

tia loro, con incredibile munificen^ thà conferuata: Tut-
te le nationi confingolare humanità ha abbracciate , efà-

ftoriteila propria Cafamia che dico io d'vna Cafafolai an-

^ trejpledidijjìmi Tala^s^ycomefoffero albergo di tutto

11Mondo,non/blamente hà tenuto aperti,ma/palancate le

Tortei neUe quali tutte le cofe neceffarie con gli fbrafiieri

erano di maniera comuni , ch'eglino , nongià perragione
di hojpitalità,macome domicilio paterno'mon come vercm

grini, '
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grình fMiCome Tadroni le habitamno» e legodeuano .

Veramente non fi può negare, che cotefie cofe nonfieno

grandi , mafie noi c aggiungeremo l'altre chefieguono,fior-

monteranno maggiormente. Oli affari, le ragioni , e tutti i

negotìf di Carlo IX, e d'Enrico II. Totentiffimi l{egt del-

la Francia fiemprefinrono poHe, efiugeìlate nel fiuo petto

,

Egli con la fiua deuotione , e con io fiudio riconciliò Ul{à

Chrifiianiffmo col Sommo Tontefice Vicario di Cbrifio,

E

per difiefia del fino Signore giamaiperdonò afipefie, afia-
tiche,a pericoli,nè alla propria Vita, ,A'Francefi,chc ve-

niuano in Bpma,daua albergo; con lafiua auttoritàgioua-

ua loroìcon le facoltà gliaiutaua » ud quel B£gno dateci-

uili, e lunghè guerre conquaffato^ an^^ abbattuto da ogni

parte diedefiuffidio, rimouendo ipericoli ,cheglifioprafia-

nano, e ritenendolo nell'anticafiua riputatione , Che più ^

Slueàa Trouincia tutta ,finora dubbio ,quafi che fiuffe vn

nuouo .Atlante^fioflenendo il Cieh',così egli lafiofienne nel

dorfio .

O Francia, ò Francia,qual “Padre, qual Difien/òre, qud
Propugnacolo bai perduto ? 0 Chrifiianiffmo I{é Enrico,

di qualfigliuolo,di quale ojjequiofiei refiato priuo^Tu fiefi

fio , come tufiei nel tuo I{egno potentiffmo , co'l medefimo

fipirito,co la medefimagrande‘:i^,in vita di quefio prin„

cipe,fiet fiato anco in I\pma;di modo tale,quanto appane^

neua, cSr importaua a te per difiefia della tua Maefiàfiplen-

dada, e magnanimamente reggcua^^ amminifiraua quel

yero B^gio tuo Minifiro , non fio(o con lefatiche , e con le

facoltadiìma con la voce, con leparole,con la pre/ènT^a.

Ma quale, e quantofia fiato LVIGI Cardinale, lafina

vita ifieffa ne ha data tllufire tefiimonianT^a, Vdite adcjjo

come fi parla dellafiua Morteye quello,che da quefio fi può

argomcntare,Quel Senatograndijffmo di tati T:irp:(ratn

Sàud
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Ihid ordiné ampHjJìmo di Unti Vrincipi , di Signori , i dt

fapientiffìmi huefnini ,
quelli difertijjìmi Conofeitori delle

diurne,& delle bimane cofi , dico quei lUuflriJfimi CardU

fiali della Santa Chiefa,non paiono per la perdita del Cairm

dinaie LyiGI, che reflino'afflitti , sbattuti
t, priuidi

eonfolatlone i Che cofa fi truoua maggiore di fornai che

più preclara i qual Città àpià perfpieacein difeernere il

yalor altrui i qualpiù cauta in giudicarli ^ nondimeno chi

haueffe confiderata aWhora lafua faccia ^ ehi hauefle ydu

te le voci d*ognififfo, d'ogni etade, e d'ogni ordine, e vijló

le lagrìmé loro, direbbe certamente, che tutta lafàlute , è

la fperanxn delia vita loro in queflo Vrincipe filo /offe

fiata ripofia ,^ eflinta : sì che nella bara, donerà il Car-^

dinaie Ù* ESTE i fi portaffe infieme tutto il Topoh
Etmano .

Quefii preclari fegni di Tietà , e di Carità infino aHi

firanieri tira afi quella magnanima virtù de Trincipi,ld

quale come che largamente a tuttifi diffonda, così ancora

da tutti eglino fino riueriti, eJr in tutti i luoghi hano l*ho^

norcycla gloria: È quefta virtù in quefio Vrincipefufemm
pretanta,e tale,quata a penafipuò comprendere col pen^

fieromà non mai efprimere conparole. Verche qual parte
é nel Mondo tanto lontana,doite non appaia qualche vefii-

gio del Cofiuijpiendoreìouèro dellafua magnificengainon
dico leggiermentegiudicato dipocoìetnpo,ò dipoca rìcor-

dano^a,mà tale,che altamente fia fiffo nella memoria degli

huominifempiterna. Che cofafh mai sìgrande,ò nelfpen^

dere,ò nel donare, ò in beneficare, che cofa dicùfùfecondo
lui tanto importante,eh*egli nonfperaffe,^ ardijfedi far--

la, e pkciola non le pareffe ancora <* cosìfimpre in tutte le

ò facendole, ò comandandole infuperahile s'émoflrsu
to\ Superandò nonfilo, l'efpettattone, e la[peran^a altruiì

ma
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ètidndio dando a chigli dimandaud

, ph) di quello ^ che •

ricercaua . £ nondimeno quanto a fejieffo, eJr aiUgravmv

deT^a delfuo animòfempre gli patena di hàuer fatto po^

co : Sarebbepomo occorrerei che apieno hauejfeegli fo-^

,

disfatto alle brame althtiiin dargli quanto deftderaua: al-

lafuà non giamàijdando largamente quanto potettai Peli-

àffimo riputandoli -, fe in pronto haueffe hauuto ognigran

iofa per concederlafubitOichegltfojfefiata domandata.^

quelUiChe ricorreuano allegratiefueid'ogniforte diperfom

9te,non attendeua alli prieghiì ma al bifogno lotose volon-^

iteri non con parole, mà 'confatti glifoccorreua j di modo»

che col operare preuènnè , non dico alle richìefte , ma alla

"pita loro.Tfegato da alcuno cotanto fi confaceua con l'al-

trui voglie , che molto piu fi faceuafimile a loro , che afc

Jfleffo : e direfie certo,cb*ègli non lo promettejfe, mapià lo-

fio riceuejfeinfe il beneficio -, che ad altri far doueua^ Ma
iquelloich'è fiato inlui merauiglia,fu egli cosìfemprefaci-

le d'afcoltarei^ imprìmerfitneWanimofitobeneficetiffima

le necejjìtà altrui,che non pur Ueta,epla'cidameteì ma vo-

lontierifofieneua i loro aggrauij i £fe bene egli nonfeppe

inai i che cofa fufie la Touertà , il promrla , e patirla per

altri non hebbe a fdegno ; Che più ^ Diciamolo con ynd

fòla parola > vergognafiriputala > angi peccatograue di

negar giamai quello, chepoieua , e ciò che non poteua, la

ftimàua con gran dolore efjer fua infelicità . Ma che coft

et non potè ^ che cofa fu mai tanto,arduo, e difficile ,
per

non dire impoffibiìe , che quelMagnanimo fpirto Èflenfe

non Iapprenicffe ? Che cofa non\ ùtteneua la di lui Erot-

ta Carità è chi fi trono mai tanto rigido , 0 nimico difar

^ratie, il quale parlandofeto , ò pregando lui» refifiejfetà

pricght fuoi è
,

Ejfpledeua nellafua bocca certa Maefià, cùngiuta con

--[i-
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yna fingolare fiaceuole^a , la quale mentre concitaui

yerfo dife amore, e riueren^a,gli animi infieme non pure

addolciua, ma ancoragli sfori^ua là, doue non yoleuanoy

hencbe chi haurebbe faputo negare cofa alcuna a colui, il

quale già mai nulla negò àperfona del Mondo i

Con quefia carità di tantogran Ttincipe,e Cardinale,

thi dubiterà già mai non ejjerci congiunte infieme tutte

taltre virtà i

Cercate la fiducia , ch'egli hauea dell'eterna felicità ^

• fiacciaui contemplare l'effìto delia fuayita*

Quefio Magnanimo Trincipe, cupido della celefie fcm

licitàpreuenuto da immatura morte fch'éil fine dell’bu^

mona gloria , e di tutte l’heroiche attioni)punto non la te-

tneua ,
perchefperaua di certo vita più pretiofa nell’eter-

na “Patria : Volete cedere l'inuittafuacofianTia delle co-

fe fperate^ qui bora chiamo tutti Voi fuoi Domefiici%

chiamo voi intimi efploratori del fuo animo > Benedetto

Tucci bora Monaco Camaldolefe
,
già detto Cofino nel fe~

colo ,fua creatura antica, e molto cara , come quegli , che

già s'era dato à Dio , & ifiimaua più del /olito d’hauere

certa maggior confidenza col padrone: pochi mefit innan-

zi della fua morte , trouandofi in Tinoli , fòrtemente ag-

granato dalle Cotti ,prefe ardire di pregarlo, che non va-

leffefarfi caro^X^re ognifera , che i Medicife ne ramaru
tonano > nè ofauano il Co,.Hercole Taffone ,Monf Tolo-

meo,^ altri Signori fitoi domefiici diparlargliene , Egli

lo mirò nel vifò con vn occhio quafi ridente , e così fubitQ

jli rifpofi . Cofmo ,fei anni piu , ò fei meno di quefia iri-

tapoco importa » purché fi porta di qui col non hauer mai
fatta cofa indegna . E chi è di Voi altri tutti , il quale or-

difca ajfirmare pià prefio della defiderata vita , detta

morte del vofiro padroneì^pn è vero forfè,che vn p^t^pzp
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fa ttétti lijuoipenfieri , tutte l*opere così apertamente rad'

firauano hauer faflidio delle cofe humane, che con tutti

pareua, chegli rifuonaffero nella bocca quelle parole : De-J

fiderò di partirmhe d'effere con Chrijlo^ dolete finalmen-'
te conofcere Hnfuperabile forte:^‘j^a dèi fuo animogran"
dee non altronde prendete argomento , che dalla morte ^

chàfattoi la qualcycomefi dice , éfupremo formidabilfi^
ne di tutte le cofe .

Quale intrepido (lato era il fuo nel pafi
faggio^ quello iflejfo , chefemprefù in vita: ne i dolori del
corpo quel medefimo vtfo > nellefatiche della morse il me»
defimo animo, ViangeuaegU forfè} fi lamentaua^ cerca*

ua aiuto da quelli^che gli erano attorno^ Signor nò . jlf
flitta già , debilitata, e quafifuperata l'ifiefia natura ,gU
l'ifiante morte baueua tutte le forge occupate iregnaud
nondimeno in lui quella infuperahile virtù del fuo anima
eccelfo : la quale non fi poteua ofcurare dalle tenebre del*

lamane, nè effer rifiretta da verun legame . £ mentre gli

altri tutti piangeuano , e fi doleuano , inuitto /lette egli

fempre > efe mai altre fiate
,
quel Trtncipe diligentemente

procurò far acquifio di due gran ^egni , dico del celefie/

al quale di cuore s'affrettaua per impetrarlo , domandan*
do pia , e religiofamente li Santiffimi Sacramenti della

Romana Chicfa, e prendendoli tutti, poi incontinente pen-»

sòà quello della Francia : e fpogliandofi degli affari, e
de i penfieri di quel gran , gli lafciò tutti nel feno dei

fuo Umbafciatore , e raccomandò allafede , & all'amo*

refuo quella Corona, l'anima fua à Dio , il cuore lafcian*

do in Francia , & d corpo alla Terra in Tiuoli « Q Vrin*
cipe in vita fuagrande , nella morte maggiore ^ OCat'^
dittale di I{eal fangue veramente generato , Q geno*
rofa Tropagtne della CUSU EST F Jf^S

E

, 4 cui

deggio io ajjomìgliartiì Hauefii tu domefim effempi della,

vita

: 7 GOpglC
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ifha,e di cofinmiiCioé due HippolitiiHmaggior^,& il mf*

fiore Zij tuoi preclariffimi lumi della Cbtefa, ambedue "pe*

fi ejfempiati di tutte le virtù , li quali mentre ti propone^

fti di voler imitare , digran longagli haurejii auan^att %

fefoflifiato così fano del corpo y come forte dell'animo f

€ertamente non tifarebbe bafiata ^pma, né l’Italia, nè la

"Francia , nè la ToUonia , nè quafi tutto il mondo à quelle

cofe, che’lgrandeanimo tuo andana difiorrendo . 0 mor-i

te , troppo importuna,fempre acerba . Io giàper confef.

fare il vero, non mediocrementefento hoggiejfermi impo-

fio troppo ardue leggi dalla 'datura ; an:^i ad ^a fiefik

repugnanti . Sento, quanto difficile fia in tanto comune

dolore, in tante tenebre,^ in tanto pallore, e lugubre vi-

fta di tutte le cofe , di tutti gli huomini non lamentarfi ,

non commouerfi . yedo qual fpettacolo mi fiia dinamfi

,

quale lutto ne gli animi quefio acerbiffimo funerale

U eccitato , Mi fùuuengono le cofe, c'habbiamo perdute >

vn Trincipe nobilijfmo, virtuofo, difplendore,edi nome
celeberrimo , in quella etade ,^ in quel tempo leuatoci >

quando fruttipiù maturi, e maggiori delfuo ingegno dar

ci poteua,

O perdita incomparabile, infinita, dalla memoria de gli

huominigiàmai da canceìlarfi > da fecolo veruno da po-

terfi riparare , Se noi feguiamoil fenfo naturale , chii

hoggi tantofeuero, anifi inhumano, che poffa dire non dO’^

merfi dolere della cofian:tid ^ non piangere la virtù ^ Ma
fe luogo cifolfe di douerpiangere, chi principalmete pian-

geremo f LVIGI Trincipe, il quale fpogliatofi de’/enfi

mortali bà confèguitogli eternit Quefio nè , Tiangerema
più tofiù noi medefimi, i quali il prefidio , cbegodeuamo ^
dopo morto lo. conofcemo . Voi Domefticifuoi pianger do-,

i qmli ncn vn Signore, ma vn Rimato , ma vn cun

fioAcx
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fiode, ma vn Tropugnatore , ma vn ottimo Tadre bautte

perduto: ma non è vera Vietàpiangere lafelicità altrui^ e

deplorare la propria perdita nellagloria deiramico » I{i.

ceueiie da lui molti honort^ molti beneficij ìfon contento :

e perciò douete dolerui^ an^^i raUegraruene^cfje per tanti

fuoi meriti i (puanti vai potete comprendere ne gli animi

vojlri , adeffo egli ne riceua da Dio ampla:mere€de • Ha.
uete perduto vn Trefidio ^ lo confeffo . Mettèieperò le

voflrefperan<ge in quefloicbe ci rejìa/olidifimo^, e^curo

jlfilo dellafamiglia Efienfe , Vrincipenofiro noumeno di

nome > che difatti[ereniffimo . In quejlo fola ricreqteui «

perqueflo ceffate di piangere^ in queflo refpirate,.e rauuh

uateui : Tercioche vtuente lui , che cofa douete temere i

Che non douetefperare ^ Mx^itegli animi voflriial'gatet

néponetegli in quefii monumenti di Lf^ I Gl ejlinto, ma
con quelli paffì , ch'egli ègito nell'eterna beatitudine , fc-

guitelo : lui voi lo vedrete > iuigoderete quella beata ani',

ma lieta, e gioconda,irridente dette voflre vane lagrime :

fpecialméte voi SereniJJimo T^rincipe confolàteui in vdirc

quella beata voce di voflro fratello , la quale dal Ciclo ,

doue vita viue con li beatiffimi /piriti,parmi vedere cosi

yi ragioni,

lOySereniffimo ’Principe,/epià lunga vita mifafte fia-
ta concejja , che altro poteuo defiderare , che pregare Dio

per la vofirafalute per la vofira poflerità
,
per la gran-

de^ip^ dell’Imperio, e dellefacoltà , e finalmenteper Cab-

bondan7̂ a,efelicità di tutte le cofe i\4deffo quando queflo

pià non m’èconceffocon prieghi humani , ma con diuini ,

non col cuore, ma con lofpirito > non con la lingua,ma con

la prefen\a\non coniafpeme, ò conia fede, ma con la per.

fetta carità verfo Dio , molto meglio m’è dato di p'>terh

fare s perchepiangete i Ter ragion vofiraforfè ^ il q
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p;cPiante la mia morte, an:^ la vita mia hauete aequifdl

to in vece d'vn mortale vn celejìe ‘Patrocinio
,
per vn ca^

(luco vn fempiterno f Direteper caufa mia f , perche

hò cangiatolefatiche col ripofojie molefiie con laficure^

'^yla morte con la vità. Sopite dunque carifpmofratelloi

ceffmo, vi priego,amateforelle,le vane lagrime : Efe per
cafo ( chefaràhontà vojira )

v’ange , eterne il deftderio

d'bauermi apprejfò , cercatemi in voi he]fi, jerutatene

gl’intimi de' voàri petti, iui potrete me, cheneivofiri

animifarò refidenz^, e la fraterna carità, colfratèrno af-

fetto v’infiiUerò ne* cuori, quando vi piacerà, ritrouarmi^

Vdiamo Serenijfimo Principe, vdiamo, ch’egli dal cie-

lo così confolandoui vi dicadi più :guatdateui di dire, che

IVIGl voflro fratello fin bora più non viua : il quale sì

hebbe qui vn breue corfo di vita ,ma fempiterno di vera

gloria.

DEL-
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» fcer/ò detta Fera^Finta Umicitiat yarq Concetti^ Fi-

ni di Lettertison molti altri aggiunti» egli Soprafcrit^

th&lt^a/crifti diejje,

Difcorfb iópra' la Pcrfona del Ségretario>& iGc-
. . neri delle Lettere.

« ^ •

fifonoi Generi delle LettereiCbefifeti
,‘uohoì ma in breuità fijwffbno ridurrea
einqut^ capi. : ,ciod di jtUegr.e'if̂ , di

Condoglien^a , di i{aceemandatione , di

^

'^Vifita. , e di ^ì^ofieùumnplmtenti fatti

1 genere^'^^
.

...
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meonpa^dkptiifrieiefigmficamik cofe, comepaffim, e
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('finreffìane f ^eiò il Segreturiojodiifaccia ella fua carica,

-
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Lettere di D.Benedetto Puc ci.

Tutte raltre hemo tàaggifif tneHieri del valore, e del~

l*ift^eguù del^grefario per dare alle fue lettre yn

cffìépitoefìert, ì^n fiiio» fille , dr e^càte ditnofiran^^j^i

quegli affetti, che cadono nelfuo Gènere , infoio perfio»

frire l'animo del fio Vrincipe, e Signore .ymaetiandio

per muouere, eperfiader colui $ acni fi firiue* Egli èbeti

yero, ch'il Segretarioiqùanto piti pofjedera , intende^

rà il cuore del Tadrone, tanto meglio lofiruira, e lofidis-

farà : Condofia ch'egli fia veramente Minifiro tale, che

per eccellen'gafipuò chiamare il cuore^ di euifirue .

altrimenti penfirei , eh*egli poteffe intieramente compia-

cere
,
quando internamente non fap^e ilgufio fito *

hi grada comanderà il “Padrone v^ letteraleompju

mento ( fia mò di qualunquegenfite ) bora fi il Segre^

rio nonfaperà , in quanta fiima fia tenuto coliti ,acui fi

firiue , 0 qualefia taffetto^, onerofiruità fia verfi quel

tale y come potrà vfare parole piò , ò n^o calde ,fi non

farà beniffimo confapeuole dell'animo di chicomanda l E
quello ,che fi dicein quefio propofito > fi può addattare

per tutto.
•

. f f . .

Conuiene ancora, che*l Segretario babbimira ,
qj^^^do

gb è comandata qualche Lettera, di confideraee t chifigU

ua,a cui fifiriue,e lofiato,e le quaUtà,& aUre circofian^

XedeU'vtto , edeWdth, per tenere iregifià detteparole

alti, ò baffi, comefi deue.
'

* «
: ^uuertifiap^hn^eU Segretario nett^fif^l^^

attendere atta hreuità, non perà Tnthfmj^iuneecmpu

roteproprie ,/cielte,^ yfate comunen^te . Fuggasaf

fettiùioneiefi^compiaccradi concetti puri,vt^hi,fi fteU

li, c'hannoJpirito, e dolce^aé •

*

’

E quatunque l'effert nettofiriuere doke^granefia io*

fi difficileipure l'vfi,e L'applkare bene leikmtmi altrnU

Digitized by Cooglt
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glifarAnnoia/Irada più facile > offeruando le heutionit li

periodi^ cadentieyc la maniera tenuta da huomini confu-

mati in quefto mijìiero reputatipiù nobili , e peregrini m~
gegni, e'habbmo fcritto bene.

7{el re/lo prkgfii Bio»che conduca afeliceporto la fua

Tiauicella-j efacci grato iljuoferuigiOxC riconofeiuto tan-

to à tempo ^ che poffagoderne qualchefruttol efappia, che

la Virtù della Tatienza é la Hegina ( nelle Corti maffme)

ogni altra Virtù % '

CIRCA I-C-INQJVE GENERI
dellè Lettere ipecifìcate come feguità.

"
' Sotto il ‘gertete d’Ailegrar/i verrà comprefo

D ì Dignità riceuuta

'Di Sanità ricuperata >

Di /{itorno.

Di Tace feguita X
' * "

Dil^ozze,
Di figliuoU nati s & altri, che poffom cadere in quello

genere, ...
Sotto ii genere di Condolerà,

DlMortCt
Di Sinifiro accidente ,

’
»

DiEjfilio,

Di perdita dirobba, de* Tadronlx à d'altya difgratia , che

cada fatto que/io, "

' Sotto il genere di Raccomandationc,

^accomandare fi fiejfo j

j? i -Jimi^
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Seruitori , . . ,
. .1

7{egotijparticolari, ò d'altri»

Sotto il genercrdiVi/lta, -

Mandando alcuni dt*fuoi, ,

Di ritorno,

^Augurandole buone jpefle,ò altra profperitdt

Scufahdofi in alcun modo, c^yc»

A * < < 4 >

Sotto il genere di Lettere relponfiuc à Compii^
'

menti fatti.

Si comprenderanno tutte quelle , alle quali cottuerrà dar

rifpofia adequata al propofito, che faranno jeritte .

TRATTATO DELL’ ORTOGRAFÌA. ^

. * p -

Crisografia è voce Greca, la quale ^Uro non fignifica,
f chemodo di bene, e regolatamentefcriuere . Quefla

fipuò diuidere in due parti > T^ella primo fi tratta della

•pariatìone, e mutatione , chefifà cosi delle focali , come
delle Confonanti della lingua Latinanella vo Igare.

Tacila feconda fi tratta del raddoppiamento di effe

Confonanti,
.

* '

Il raddoppiamento delle Confonanti è flato ritrouato

per dar maggiorfuom-, e piùfpirito a quelleparole , daue

fi pongono, come chiaramente dimoflra quel Sonetto del

Tetrarca , li cui due quadernifono teffuti della medefima
definen^s'a, nè altro vi fà dijferenxa , fuor che nelle corri»

fponden-s^e de* verfi le ConfonanT^e doppie,

Leiiommi il mio penfierjn parte^ ou*era.
-

Qe«i-
I
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’ Libro Secondo, «f

- *.
. -' Quellay ch’io cerco, e non ritrouo in terra i

1 ui fra lor, ch’il terzo cerchio ferra,

“ ^La riuidi pm bella, e mcn’altera.

Si dee dunque notarej che nel principio detteparole non

enfiano maipiiidt due dtuerfe confinanti, come : Sdegno ,

Stordito,

' Eccettuandofi da quefia regola^trada. Stratagemma,

StraordinoiriOiefìmili, atte qualipercopimento di ciò, die

figntficano^fe nepongono trCifinora offefa detta proruUtia^

Tarimemedue medefime mai hanno luogo nel princi*

pio, per ej]ercoiaimodo barbaro,

>^lf{pta ancora, chenelmeT^odidue'McaUnon poffono,

entrare tre confonaii dtuerfiyperciò nonfifirmerà, Vroam

So, SonSoìma Tronto, Santo, nella nofira lingua, '

Quefia regola in tre cafi non hà luogo: il primo é,qua-

do ad yna di quefle due liquide, precede vna thu

cale,perche acciò la roce rimanga intiera, neceffariamen»

te conuengono tre confinanti , come dire : Sempre > Sepol-

ero, e filmili,

T^ota parimente , che la S
,
quando nel latino fi troua

inaan:^i la I , mutafi in vn'altra L , come : Traslatus ,

Trattato, . .

Mutafi medefimamentelaT
,
quando fi troua nrnam^

S, in "Pn'altro S, come, jpfi, Effo,

Il che però non hà luogo tn certi T^mi proprij , come ,

Ipfifilejpficrata, e fimili, ne* quali La T non fi tramuta

,

^ LaT ancora pofia àuanti la S nel principio detti Tip-

mi,che deriuano dalla lingua Greca, fi rimuoue yia,come :

Tpfalmusy SalmOìTfalmodia, Salmodia,
' Le fittabe. Glie, ne, ni, no,pofie auanti la T, yolendofi
Ituar ytadatteparole^ricercano doppia J^, come : Coglie»

re,oorre>teniri, terrò}' yenirò, yerrò,

u by
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xilemafiata la S»congimta con la C, fi muta myn*al2

tra S, come, Lafeiofarà, Lajfoi rfato da* Toeti,

Queflapropofittone latina, Jii, quando ella fi aecù2

pia col verbo, fimuta in quella lettera,daUa quale comin-

cia ejjo verbo, come,^dbreuia,farà jibbreuio’t Adcoglie^

re, ^Accogliere, ^duenirci jiuuenire,

. T^ta , che quando dopo vna di quefle due vocaliA %

.mero 0, precede (fuefia lettera Qj, la C , feglinterpone s

onde deuefcriuerfi, Mqua,7^acque, Viacque,Tacque^ e

fimili: eccettuando/}, oiquUa,& aquilone. , , ;

T^otafimilmente,che la C,s interponefra la S, e la vo^
calefeguete in tutti i tempi,e modi,oue interuengono que-

fii veìii,i quali nella prima perfona deU'indicatine hanno

la S,come,Tafco,*t{afco,Crefco,>Afcendo,Difendo, Sciol-

go,Crefee,Difende, efitnilh 'è cosi in altri modi.

Tfpta^he quando la lettera t^dà principio alla voce,

fmpre procede infua copagnia la lettera V, come, Quao-

do,Quefio,Quale,Qudunque,Qualfi voglia, &c.

La lettera T, in alcune voci latine , che fono parimen-

te nojire,^ hanno origine da alcune altre, che fimilmen-

te Vhanno neWvltima fiilaba, offendo quefle vociformate

da Grato , Tradente, Eloquente >non fi fcriuono per C V

né per z, ma per T> come, Trudentia , Eloquenza ,\Gra^

tia ; regolandofi in queflo con tvjo piu comune della

Corte,

Tinta, che la X, fi lafiia onninamente nel volgare ,
<&•

in vecefua fi pone due SS, come, Luxuria ,
Luparia j

5*4-

xim. Saffo; fixum,Eiffo. -

il chefi offerua parimete ne^ Tipmifroprq,cmo
xander, Meffandro. a. . . > ^

Quefia regola non procede in cafo , che dopo laX , fi-

vn'altra confortante
, maaUl?orafi poncvnu fda Sa

^ • come
',k
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cornei Expertm%E/perto,

T^ta,c6^alla yoce principiata daltfiguendù poi altra

yocale,fiprepone ìaGt come% lanus, Giano i loanna. Già*

uanna'ìlupiur, Giòfteliitcundus, Giocondo » luuare i Gio»

uareiìnhiriailngiuriai&c, " '
.

Ter regolagenerale noterai , che Inietterà E > nel voU
gate mutafi in fi comeàa gVinfirafaitti efiempi fi com^ *

prendexnella lingua latina adunque tudirefiiiDefiievmmi

Menfurs , ^efiimarcima nella volgare » Difiderio » Mi»

furai ijhmare.

ilfimile occoiìre nelle voci cowpofie > come il latino di-

ràiI{enatuSiI{eportatus, ^eprobatm : il volgare dirài

nato, l^iportatOi^iprouato, ' :

La lettera E, mutafi anco in\A, come Maledilius, Ma-
ladetto, ,AÌcme volte muterajfi in Fy come , l{ebellis%

l{ubello,' —
La lettera /, in E, pià voltefi mutaycomei Sotticitudo,

Simplex, Litma^ìn volgare. Sollecitudine i Semplice

,

Lettere, &c,^ y '.-.v.-.*..-
• '

E queftepoche • regole bafiino à dar lume à ciafcuno per

fcriuere correttamente ì oltre quello , che leggendo buoni

Scrittori apprenderà da fe ftefio,
.

• •*

AVVERTIMENTO
Per moftrare,doue; come, e quando iì fanno li pancia

le come,e le paufe nelle kttere,non per li Dotti»

ma per li principianti»ò per chi ne hi bifògno.

HUnendomi effortato qui in I{oma rn GentU'huomo

detto, gran CorfeggianOie Miniflro principaled'm
gran Trincipe,icuicenm mifono comandament:;e tacio il

nome,cb'ioinquefia miafefia EditionCià beneficio di quH^
' f 4 Ut
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li, che Vbauranno a caro, dicejji qualche cofafopraiipmù
ti,€ le coinè,cbe (ideanofare nelle lettere : Sebene reputo

quefla fatica affai diffiale in darla in hm cosiin cartaà
chiunque non è efperimentato , e non fleti pojfeJfioneH

firiuere rettamente , pure non ho yoluto mancare di/òàisT

fare a detto Signore.
'

,

Dico dunque,che i Tunti, e le Come, e Taufe vfate,fo^

tioquejle. / r. .'i'

Tuntofermo . Duepunti : Tunto, ecoma s Coma fola»
Chiufura f). *

Ilpuntofermo fiAcquando s'i finito il cocetto,e fi vuol

/èguitarepiù oltre, ch*ali'hora fi dee cominciare àfcriuere

alquanto lontano, con lettera Maiufcola cominciando. .

Li due punti, “Punto, e Comafola , fifanno per mofira.
' fe, doue più , è menofibà da ripofare , leggendo . Li due

punti vanno innanT^i alpunto fermo : ilche mofirail fiw
del concetto, e douerfi ini rejpirare, \ .

^

pegola generalefia,chefempre fifa la coma, quado/?-
gue il Velatino, che, di che, a che, ilquale,la.quale . Così

quandofegue,i^ ouero efen^a accento. Ma quando lue fi

troua accentata,ch*é verbo,cioé è,nonfe gli fa coma inna^

:^ip ordinario,& in soma la comafola appuntata difopru

fifa , douefi vuole dare refpiratione leggendo il periodo .

Vinterrogàtiane cioè è quefia, Mofira, che leggendofi
dia Vttpoco difoi^a innan:(i la parola , douefi troua. .

eli accetififanno per darfon^a alla parola^ nelfiitu^

ro sèpre ci và,vcrbigratin, Farà,dirà,Canterà,&c.pche

nonfacèdofiyin vece di Verbo parerebbe l>lpme,cioè

^ydifen't^a accento è vn Cafiello nella SabinaìDira/ènT^a

accento deriua daliqome latino, Dirus,Dira,Dirumi vuol
dir crudele.Catera,se:^a acceto,è ^me,e vuol dire,altrOm

eli acceti poigrani,ò acuti appartègonù alla ligua latina*

Ma
-•cnLr
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tnfte^uefie redole meglio , credo io , s'apprendono

coriu&ipwca^e colfiatefotto la difciphna d'vn Dotto , e

l€HeTAtoScgfj^aria,Q»efiopQco accetti il benigno Lètto-

rodameinhiOnapàrtCf come lo prego,
•> *

Airiliùflndimo,e RcucrenditfimOj.Signòr.e mio Pa-

\ .4lroncJCoJendiinmo> il Sig. Cardinaie Campori. ^

Complimento ,edi lode,.. -
.

' : /. .. ..

t

t*0pinipue, ch'io tengo (Pefiere in buonagratta diK g,

‘ikuflrifs^ta non da yeruno merito mio,ma damolti

fegni ieila pittàfua,mi dà ardire,cbepoiché non pofj'o con

altre piu chiare dimofirationi mofirarmelegratoìnon lajci

almeno quefia, cheflampandofi bora di nuouo le mie Let-

tere volgeri cifia queflà ad eterna memoria della mìafer-

tùtàda cui bota è cosìgrande,cbleUa non sà ohligare nlcn-

nOifeobligddo no legagli animi nofiri a defiderare iìjer-

uirla perpetuamele^(i^e^a occafione(lUuflre mio Sig:)mi

darebbe ancora adito bonefio di narrare,come fifiteledeno

biliffime doti,e virtùfue;ma io sìper conofiermi infufftcie

te,sì perche ilreligiofo,e modefiijfimo animofuo troppo fi

offenierebbeilafcerò quefio pefo al Tepo,eta cui mèglio di

mefarà atto di celebrarle : Ma non tacerògià, cheÀJqm
Monacbi.Camddolefi no poteua auuenir cofa fià'c(UraipÌH

defitderaià,e piu opportuna,fe non cheper rifpeto de igra-

w^hni affaridell'lUufirifs, Signore C D i A £
BP HjGH B\S E noflro vigilantilfimo Vrotettore,datoci

da DJ 0,.e dalla clemerrga di Tlpfiro Signor V A 0LO
IPA "P A' Qjf I^ T,Q ; egli ci defle lei in vece di luì

,

perche teneffe la mano/opra lanofira Cogregatione, egli

frocuraffe qftell'aìuto y quellapace, e quel beneficio , che
'

-
' più

\
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piùgiamai riceuejfe per ilpafféito . 7^1 qual ttfltpo^ ctìine

thè Vobligo mio yerfo di lei fia ridotto al colmo i potrebbe

nondimeno riceuere Habilimento > quando eUa talhora mi
honoraffe, comefua Creatura^ di qualcheeomendamentoe

si che io ardirei poi di dire, cheH merito fuo immortale

verrebbe iUufirato da tate gratie, che tuttamiu nafiwèffè^
col renderne moltegratie à Dio, efupplicarlo femprtLper

la perfettafanità, efelicità di lei i ^lla quale con riHeìen”

te affetto bacio humilmente la vefie « Di Scorna,

A gfllluft. Signori miei Oiremandifs. il Sig^Abbatlb

Onofrio, & il Sig. Paolo Campori, NipQti deli*»., -

lUuftrifs.e Rcucrendifs.Monf.Pietro Cam* v

. r "v. pori , mio Patrone Colend. ^ ^

'

Dona, c Dedica.
.

'

’ * ‘ '
*

. r*
*

MEntre da giouanetto-io fletti in Corte /òtto la dh-

fciplinadel SÌg,Benedetto Man's^oU^già Fefcouo
di peggio, chefianel Cielo , alcune volte egli mi difeorfe

/òpra la vera ^mieitia con queUa eloquenza, e (ingoiare

dottrina,cb‘é manifefia à chi lo conobbe, epraticò in vita ;

Io bora ne hò difie/o meglio , c*hb fapùto ricordarmi , vn
picciolo Difcorfo,e qualfià lo prefento,e dedico à VV, SS,

Itlufiri no perche mi perfuada, ch'elle ne hahbirie btfogno i

difeefe da vn cepo lUufire,efecondo, che di terhpoin tem^
po hàprodotto huommi virtuofi , efingolarimognijcierh

t(a, de' quali elle portano il Tgome ed bòra vita viue

MonfigjUufififf, elteuerendifs. Tietro Campòfiloro'Zìo

Comendatore di S, Spiritò di J{pma ì che con le fue tare
virtù dà il colmo allo (piedorò della pamiglta CampOrea >

ma perche firua per teflimofiìo déUa mia dtuotioneVtST
^bligatafernitù verfo Sue Signorìe iHufiri f e rutta

la

- I / LjUu^Ic*



Libro Secondo. '

: 9^1

la Cafa loro , Le bacio le mani 9 e Dio le eonferui/dictlfi-

me, DiI{omai&c,

D I S C O R S O S O P R A LA VERA,
e la fìnta Amicicia,

A gl’TIIuft mici Signori' Oflcriiandifs. ilSig. Abbate
OnofriO)& il hig.PaoloCampori,Nipoti di Mon-

fxg.iiiuflrifs. e R euerendidìnlo Pietro Cani-

pori , mio Padrone Colendifs,

\ '

D Ella verace della finta jimicitia volendo iofirinere

vn brcue Difcorjb a VV, Signorie lìlufiri ,

finfemprefùt^ hoggidì i piu che mah ^ofa rara^ e pre~

tiofa 5 tanto vie piti voglio pregarle affettuofameptei che

diano tanto otto àgli altri loro granifludij yaeetò (rafior->

rino fenfatamentCi tfuantofono per dirle,

L\4micitta i lUufitimiei Signori^ c vna comunione
d'animi , la quale nonfepara nè Utnghe':^a di tempo , né

difianga di luogo,négranfelicità , ò auuerfa fortuna, né

meno altro fiero accidente , che accade nelle cofehumane.
• Sono ancora l'^micitia , eia Conuerfatione necejfarie

alVhuomo felice, e per compimento della ciuile felicità

,

E però fi legge , che il leuare l'^midtiadel Mondo , non

farebbe di minor danno aU'humanageneratione , chefe vi

fi leuafje la luce del Sole » mperochefenga gli ornici nort

fi
può viucre

,

• Diceua ^riflotiloi,a^Tel*hnomo, che pinefoto,è è Dio^

-ii!| é vna befiia i E come ciò flia male in ogni forte d'huQn
' itftìm

, così flà maltffìmo a gtOHani, che mancando loro I4
efptrìenga delle cefi , hanno hfogno d^aWHonifQni ,cdi

mmefiramenti inficine

I

.



/

9 i Lerfere di D; BetiedétCo Pucci.

Effendù dìtiqnéìa, felicità ciuile ritmo , e perfetto fi»

ne delle anioni rirtnofe, rè necejfaria Pamteitia^ per con-

feguirla perfettamente : “Perche la conuerfatione fetiT^

amore non nèpuò efieregià maigrata : £ quella èfer.

ma i efiabile amteitia , la quale nafte dalla rirtit j e dalla

fimilnudine de* buoni cofiumi.

Hà nell'^micitia,Jècondo PUtone,principaliflima par-

te la belle^a dell'animoJla quale deriua dalla rirtu > ma
fe à tal beUeT^xj^ fi aggiugeanco quella del corpoypiù age-

uolmentefi legano glt animi rirtuofi infieme , perche que- ,

fla bellexg^ corporale apparecchia la ria ad entrare im

cognitione dell*animo,il quale^ome hò detto,è il reto huo
\

tno Mafe auuiene,che altri ami il corpo , non ama però

cofhaPbuomo , ma quello c'hà dato la Tq^atura aWhuomo
per ifirumentù. Ondefe queflabellexp^a del corpo tira per

difauentura ad amare rn'animofox“K9>^ disbonefio, nonfi
può dimandare buona amicitia > ma più tofio rn congiun»

gimento abomineuole,com’è quello di quei miferi,che ama»

710 le Donne dishonelìe , le quali nonfotofi deono amare ,

ma come cofa rile »& obomineuoleUggire > cosi da igio-

vani , come anco da gli huomini di tutte leetadi : Effendo

che tal amore è tutto pofio nel corporale diletto, come di-

ce S,Tomafo,cioé: niuno può amare cofa alcuna, fe non hà

fperanxa d*hauere qualche bene . Et ancorché quello tal-

bora da alcuni fia tenuto per beneh è nondimeno chiamato

male , rifpetto al cattino fine di confeguirpiaceri, e diletti

mondani.

Molte fono Vapparen^e delle ameitie , le quali non all

trimente fono lontane dalla buona anùcitia , che fia l*huo-

mo dipinto dal rero . Perche alcunifono amiciper l’rtUe^

che fperano dall’altro amico i e quefia tale amicitia è fal-

fa, f nonfipuò cbimm ameitut rerq , mapiù tofio mer->
'

’ cantia»
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iàntiaperfita propria vtilità , come narra Cicerone nel //-

brodeUàÌ{aturadegli Dei,

< ^Alcuni fono amici per diletto , li quali non fi curantk

d'altro , fe non dellapropria corporale dilettatione , non^

guardando ad homte ^nèa vergogna , nà a danno ^ nè ai,

Videi nè a piacerei ò dfpiacere della perfona amata ; ma^

folo di poterfatiareàl fito appetitOielefuediJordi^^ate ro-

gliei efiarfene allegro, e contento,

\4ltrifono amici per la conuerfattone,^ altri per altri

rifpettii i quali mancando ymancafimilmente Compre , da
cui deriua il nome deil'amicttia, .

.. .. . .1 ò .

,AlcunifonOiCheprinia amano,e poifi dano àfqrgiudU
eh della perfona amata, e molte volte auuiene^ che rman-‘

gano ingannatii^Jncréfceiorod'efferfi datiadamarlasla

cndetofio fi fcicgUesìfattaamicitU,MAfeilgiuditip è
nrfato prima,ehe adttifi dia ad amare,rimangonp taliamu
ciiie cotiferme,che nonfolo non fi perdono, nè fi rompono
già mai,ma nè anco nafeefrà cosìfatti amici cagione alcu^

na di querelatefolo la morte la diffolue,.Onde intalpropo^

fito dijje Seneca con ‘Platone quelleparole : liman'gi , che

tu ami alcuno,proudo > e quando ihaurat prouato, amalo
•fot di buon cuore, : - ; .

• E'fentèn\a d'^rifioéelc’Che è cofa impoffìbile,che fri
la vera amicitia poffa nafeer difcordia,e mafilme quàdo bà
ilprincipio dalla virtù, e non dall'vtilità : perche coloro,

che fi legano infieme perle virtù , e perii buoni cofiumi,
no hàno altro fine nelle amicitie, che amarefe fieffise que-

fiifono in talmodo congijìii infieme,chepare,che vnani~
mafola regga due corpi,perche hano ameniueUrc vn me*
defimo volere , e niente hà l’vno , che àon fia cornuta all*»

'altro, come flatuì frà i buoni ornici la legge di Pitagora,

Da quefio nafeùtthe delieperfone,cbefi amano,fmpr^

fi
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fi p(^*^faifi^preJtpaHatfempiiefifiudiafe sepre

rafar cojaychefta lorograta^^ in piacere. OgmgKa^peré
colo pare fkciièh a colui , che ama : E ben fpejj o accade^

che nonfi dorme, nonfi mangia; nonfi teme di ìfergognat

nè di honoti j doue preme la cagione , fSril rifpetto della

eofaamata,
'

- Z parimente Pjimicitia “^na vgualitafra coloro , chefi
amano , laquale fecondo alatone nafie dallafimilitudine,

È per queflo molti Filofofi prouano , che ctafcbedunaper-^

fina fi muoue ad amare naturalmente il fuo fimile , ripur

tandolofempre buono , e belio ^ e dilettandofifempr^ deUd

tofe di colui, che ama, come delle fue propi ie,

' Soleua dir Vintone,che quelli eranofra loro gradiffimi

OrniciM quali eranofitmiglianuJfimhBnonfenga cagione

fidice;cheUfermeo^a delfamicitia confifie,che yn*amico

diucnga,e fia Aguale all'altro 5 perche in tale egualità non

può hauere luogo difienfione,nè tra,nè ingratitudine/tè al

tre iofefimUi ; cagioni principalifiìme di rÒpere le amicL
lie.intorno a che molto bene dtffe quel Filofifo:Che queUa

amicitia continuamentefi conferua^ella qualei'amico no
prouoea l'altro nè ad ira,nè afdegno,nè a dtfcordia* E per

queflo voleua Vlatone, che per la conferuatione dell'amia

citia gli amici fofferofrà loto piò lofio yguali, epiaccuo»

li, che grani, efeuerL

‘ Vero è,che m'huomo nonpuÒ effer meramente amico a
molti,perche ejfendo la fimilitudine cociliatrice delle ami.

citie,coine è tanta yarieti nellefaccie degli htmnini,che à
gran penafene trouèranno due fimili: cosi auuiene ancora

de gli animi E perciòfu detto,cbc nelPamiùtia rn anima

reggeUà,ouero hahitaua due cofpì:e nofu detto in più,per

chefrà molti non è vera amicitia,nèpuò efJèrgiamai.E la

bigione di qtiCjlQ che Vamicitia è Wamorefrà tuttigli
" ~ ^ - nitri
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àUfi eccellente : eperche le cjofb eccellentifono pache^ cosi

fìÀ ^chl firkrouà l^ifera^micìùa , mnffince in quefit

tempi: ?.. \ .? ?
'

. t*

'^Eaffomigliatnl'amkitin^meiefmamente ai vfrgran

Tefiro:maperche hcgpdife netrouano molto pochi', così,

anco fi trottano pochi amici veri, e buoni» . :
•

' Secondo M.'Tnllial^amore. perfetto noni altro,fi non

amar altrmiì, non pee.fi)rga,nonperpaura, né per utilità,

cbe.fipHÒ battere da lui -iperche affai vtilità\ha colta, eh’

è

contento della delettatione intellettuale d'amore .• Quindi

dijfanlEilofofa y Vuoi tu couofcere,chi ti vuol bene da ve*

mira colui , che tt amafeirga intereffe. E Zenone à la*

fciò fcritto : Vuoi tu e/perimentare vn vero, e buono ttmi^

co ^ fingiti d’effere in calamità, dp* in miferia, «

S.jtgofiitto,e S.Bernardo dicono, cheVamore non'èid*
tro, che vna trasformitionel fimilitudineie èonfòrmità di

yiuere,dt virtà,di volontà,e di.cofiumi/ràgli amici.bm*

que dee vn*amico amarecon puro cuore l'altrofuo amico ,

c/arfempre quello,che credegUfiain pià'cere,enort di dt»

/piacere, Terche l'amico^fimantiene per treeofe ,...

.

Laprima,bonQYanÌoloinptk^ìfga, - * r'C

Zafeconda, lodandolo in abfen^i •

Za ter^a,Jèruendolo ne' bifogm»

.

-
•

'

\
*'

’.r. ^

Epaminondafoleua dire : C^ non prima doueua vfeire

la perfona della piagp^'ìehenofi haueffè acqitifiatomoki

éumci,Et ilmedefimo fi legge di Scipione il minmejlqttale

teneuaiebe i'hauere molti amici/offe hauer la^ pièfiabdete

la pièvtile pfdje(]tone,€he poteff? l'huomo godere'in quefiò

Mondo . £ quel huon lmperadore'fi doleuahauer perd»»

to quelgiorno, neiquale nonfi haucua acquifiàto qualche

amico, jlriflotele diffe S che quanto più la perfona é gran-

de , tanto piè gli fàbifùgno degii amici ,
perciò che mun

^^OOgIt
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^

bene' può effere , efjendo foloi. ..r vr.,) -
*. > r > !

'.Secondo l'opinione d’alcuni FMo/òfiv4ei maggiori ia

Beatitudine delie perfine no è altroiche l'^morete Pi4mà
mia. Quello è veroyparlando però dettd.béatÌtudin( mon~
dana , ma non della beatitudine eterna s xké.falò Tono it

quale fi dee amare /opra tutte le cofe delMondoi^ - -

Vifino 'anco molte altrefembian'j^y/petìe^i dforùithe
le Toogliamo chiamare d'amicitie yle quali nonfino we^t
perfette > ma più tofio pojfotio^ hauer nomedibenemlem^
ernie, ehefononominate dmiàtiepMcheiequefia d'tmat

certa fpetie d',Amorgenerale , che portafeco la cmunan*
^a dellaTPatria, e la cQnditiohehnmana ^ e/fendo Phuomo
naturalmente nato, e dedito allacompagnia i.e quefia fpe^

ite d'amore fa l'vno -iferfipaltro amico cortefe
, gratiòfi ^

nffabtle,epieghemle agiouarliya vietare le ingiurie, afa-
re altri pónili atti d'humanità, e di beneuol^a verfi tutti

gli huommi generalmente, e fpetialmente verfo quelli , i

quali hagiunto tnfieme la vicinan^,i medefimie(iercitq\

l'efferfi dan agUfieJJipiaceri, poltre cofetali, chefanno

più tofiù effere amiemie accidentali, che vere^epia appar--

tengono advna certa qualità di cofiumifc'hoggidì fi chia-

ma creanT^aJche alla»pra amicitia. Efrà tanti^ tali non

fi trouarebbe poi vno, ,che vdleffe efporfi àpericolideJl'm

amico , e non far fiima alcuna dellarobba , e della vita :

purché queUadeWamico fuffe falua. ’ , .
*

. r

Efentem^a di Unacarpde Filofofò , ch'èmeglio battere

vn amico di moltopre^o , chauerne molti, chefieno da

niente -, come fono quelli , che comunemente fi chiamano

amicitò per éfiere d”Pn paefe ifieffo,ò per ridurfi infieme a

far viaggia, a caccia, à guerreggiare, ò aferuire: e quefie

fono più tofio ombre 4'amicitia, che vere amicitie, *
.

. 'Ffpnfi può chiamare alcuno ySTO amico, col qude non

I
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fiftd cenueffito tanto tepo, che sbabbia Mangiato con lui

yn moggio dt fate . Vero Vlatone difjcj che l'amiciua era

vn habito acquifiato con lunga efferiengat e lungo amore^

Et altroue diffe-.che l’amicitia era vna heneuolenga inueo>

chiataiCioè contratta con lungo tempo. E* be-yeroiche l*a-^

more è il mego , dal quale deriua l’amicitia : ma non è egU

l’tflefja amici tiayfe bene é l'origine di ejfa, E sìcome la raJ

dice della pianta non è la piantayancorche ella nafce da leiì

efen^a la radice non durarebae la pianteùcosì anco l'amo*

re non è l'amicitia, quantunque egli fia di ejfa principici e

fenga eff? amore caderebbe affatto l'amidtiai

^ Onde fi conclude 3 chelevereamicitienonfacquifiano

col gir yagadoynèmeno in vngiornoì e ch’ogni beneuoletf^

dimoflratione d'amore Ao può veramete hauer nomi
di veraté buona amicitia , Laónde per queflo torno a dire»

che l’amicitia è ynà cofa sì eccellete , ch’ellafola può éffev

fràdue buoniye yirtuofì huomini.E qfia così fingolarejfpe-

tie d'amicitia è yno de'beni efìcrioriyche pojia hauer l'huo

mo in que(la yitaìe però ella deùe ejfére molto defidtrata.

Concludofinalmente,che la compagnia att'huomo infie*.

me co li buoni amicifononeceffarifffmi.E però vferà l'yn

amico all’altro liberalitàyaccompagnata con dolce conuer-

fationcyperche il conuerfarepiaceuolmente,egentilmente»

e non mancare a i bifogni dell’amico é vnfoaue condimen^

to d'amore. Equefio bafii avy, SS. tUufiri in tefiimoniu

delle mia yerfo di loro vera ofieruanga^
I %

Ainiluftrifs.SigJJ Sig.Co.GiroIamo GilioJi,CamerìCr

,
re Segreto di Spada di N. Sig. Paolo V.

Di Lode,

Hjlgran tempo , ch'io defiderai di mofirarmi a Vo»

fi'd SigjUufiyiffmn ricordcuolcye grato dei fattori

C ricG-

'''noglt?
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ficeuHti da hi tn Ferrara, in Francia, eper tutto, mentre

ero in fua compagnia al feruigio della gloriofa memoria
delgran Cardinale D, Luigi d*Efie : e rollifarlo , quando
dedicai al Conte Ottauto ESìenfe Tafone di buona mem,^ ,

l*Idea delle mie Lettere, douegiuntamente feti mentione

di l/i , con penftero di fpiegarele nobiliffìme qualità ,ele

rirtuofe anioni di y, $• llluflrif vedute, e praticate da
Pie molti,e molti anni . Ma perche impedito non lo potei

far all'bora 5 adefo , che tutte efeono in luce ,eyèlafefia
Editione,non hà voluto tardar pià,eJè non lofaprò dimo~

firare con tanta facondia di parole , efecondità di concet-

ti, quanto fi potefe defiderare infìmile /oggetto , almeno

mi confolerò difarlo con molta verità,^ ingenuità di ani*

mo grato,fupplicandola innanT^i a tutto a non tenermiper

adulatore,fefarò vendico Dicitore dellefue lodi, che per»

che rilucono ^erfeflefe , efanno riguardeuohl’IlluflrtJJlm

mafua perfona , non haurò meflieri d'altro maggior tefiim

monto .

T^acque dunque V.S, lllufirifs, agraw,& Mteimprem

fe,come quando,oltre ilJèruigio principaliffimo,ch'ella fe-

neua col detto Signor Cardtnale,fu madato da Tapa,Gre-

serio XIH. in Francia a trattare con Enrico III, e di là

in Lorena a portare il Cappello al Cardinal di Vandemon
Cognato di S, M. ChrilUaniffìma, efratello della E^gina %

ttpprefo h cui Maeflà ft fermò qualche tepo: Tornato poi

in ^oma cofauorita efpeditione,e particolarefodisfattiOm

ne di S.Santità ,fù di nuouo d'ordine deU'ìftefo “Pontefice

dal Sig.CardJ'Efle efpedita con diligenti a quella Corte^

tue apena arrtuata ,il medefimo Fj la dichiarò Cetil'huo-

mo dellafua Camera, e da lui più voltefu adoperata nelle

grauijffìme turbulen:^e della Lega, e mandata per la Fran^
aia a trattare con quei Principi,miifirando S,Maeflà nelltt

ir, DV
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fìncerìthit nel valorfuogran cofidenT^aMa pafjato aglo^

riofa vita il nofirogran Cardinale d*Efiey à cuifempre ella

haueuafermio co fingolare affetto, fà da%*iJìeffo i{é man^

data a Sifio V, per/coprire H/Uofenfo circa alcuni impor»

tantiffimi affari , chepaffauano in quei tenipi negli animi

de*gran perjònaggi in quel^gno di Franéia,^ efpedita-

fi,mentre difegnaua ritornare alla Corte,ficceffe Umifera»

bil capo della morte violentedi quelgran : laonde fer»

matafi V,SJlluHrifs.neUa propria Tatria,conpenfiero di

quietarfi,fà dal Sereniff, Sig» Duca Mfonfo d'Ejìe,Trm»

cipefuo naturale, efpedita per affiSìere ^mbafciatore alle

noT^ delgran Duca Ferdinando dt Tofcana, apprejjo del

quale flette qualche tempo con quelgrado. Intanto afcefo

al Tontificaio Clemente V lll,eìlafti incontinente man»
dataal{pma,Ambafciatore ad allegrarficonS,Beatit,e

ritornata a Ferrara,flette poco a venire a f(pma con tito-

lo di Gentil'huomo B^eftdenteper Sua :4lte7̂ ga Serentfs. e

per fette anni continui feruì appreffo quel gran Tapa in

negotij ardui , ^ importantijfime occorrente , con molta

gratta e di S, Santità , e del fuo Vrincipe : alla cui morte

trQuandofi y,S.lUufirifs.in Ferrara conualefcente di vna

lunga infermità , fufubito dalfucceffore efpedita à R^pma,

appoggiata /oprale fue /palle la grataffima carica di

quel Stato, venuto alfobbedientp della Sede ^pofioltca:

nel qual tempo defiderando V, S. llluflriffima paffare di

nuouo in Francia > & effendole offerti da T^flro Signore

molti partiti per trattenerla al feruigio di Santa Chicfa >

fù dalla Città di Ferrara aWimprouifo eletto fuo primo

^mbafciatore ^efìdente in ^pma > la qual carica ella

accettò è per feruir alla Tatria , e per ordine efprefìo di
'

detto Tontefice, elaefercitò feianni continui con tanto

gufto di Sua Santità eh'olirefamiliarmente communicari

(5 3 le
I

igmzeo oy Clooglc
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fUeuHti da tei in Ferrara^ in Francia, eper tutto, mentre
'

erom fua compagnia al feruigio della gloriofa memoria
delgran Cardinale D*Luigi d*Efie : e rottifarlo

,
quando

dedicai al Conte ottauto E^enfe Taffone di buona mem*. .

Videa dette mie Lettere , douegiuntamente feci mentione

dil/i, conpenfierodi fpiegarele nobili^me qualità , e le

yirtuofe attieni di y, $. lllufirilf, vedute , e praticate da
me molti,e molti anni . Ma perche impedito non lo potei

far all’hora 5 adeffo , che tutte efeono in luce ,(^fèlafefia

£ditione,non hà voluto tardar pià,efi non lofaprò dimo»

firare con tanta facondia di parole , efecondità diconcet^

ti, quanto fi poteffe defiderare infimile /oggetto , almeno

mi confolerò difarlo con molta verità,^ ingenuità di ani^

mo gratOifuppjàcandola innanq^i a tutto a non tenermiper
j

adtdatore,fefarò vendico Dicitore dellefue lodi, che per»

che rilucono ^erfefleffe , efanno riguardeuole VlllufinJJi^

mafua perfona , non haurò mefiieri d'altro maggior tefiim

- monto

,

T^acque dunque V.S, lllufirifs, agrani,& alte imprcm

fe,come quando,oltre ilfiruigio principalij(fimo,ch'ella fe-

neua col detto Signor Cardinale,fù maialo da Vapa,Gre<m

gorio XI 21. in Francia a trattare con Enrico III, e di là

in Lorena a portare il Cappello al Cardinal di Faniemo»
Cognato di S. M. Chriflianifpma, efratello della Regina %

nppreffo le cui Maefià fifermò qualche tepo: Tornato poi

in I{pma cofauorita efpeditione,e particolarefodisfattiùm

ne di S.Santità ,fù di nuouo d'ordine dett'iflefo Pontefice

dal Sig.CardJ'Efie efptdita con diligenxa a quella Corte,

oue apena arrtuata ,il medefimo 2{éla dichiarò Cetil'huo»

mo dellafua Camera, e da lui più voltefu adoperata nella
;

grauiffime turbulenge della Lega, e mandata per la Fran»

€ia a trattare con quei Trineipi,moftrandQ SMaefià nell*
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Ubro Secondo. SP
Jineeritàje nel valorfuogran cofiden^/tMa paffato aglo^

riofa vita il nofirogran Cardinale d*Efie, à cuifempre eUa

haueua/erutto co Ringoiare affetto, fà daH^ifieffo ^ man-'

data a Sifio V, per/coprire il/uo/en/o circa alcuni imporr

tantiemi affari , chepaffauano in quei tenipi negli animi

de*gran perjònaggiin quel B^gno di Frandia,^ e/peditor

fi,mentre di/egnaua ritornare alla Corte,/ucceffe tlmi/era^

bil ca/o della morte violentedi quelgran : laonde fer-

matafi V.S.llluHrifs.nella propria Tatria,conpenfiero di

quietar/,fù dal Sereniff, $tg. Duca Jllfon/o d'Ejìe,Vrin^

£ipe/uo naturale, e/pedita per affìiiere ^mba/ciatore alle

noiCKS delgran Duca Ferdinando di To/cana, apprejjo del

quale flette qualche tempo con quelgrado. Intanto a/ce/o

al ^Pontificato Clemente y 111, ellafiì incontinente man^
dataaBpma,Amha/ciatore ad allegrarflconS,Èeatit,€

ritornata a Ferrara,flette poco a venire a ì{pma con tito-

lo di Gentil*huomo B^fldenteper Sua jiltegp^ Serent/s. e

per /ette anni continui /erul apprejjò quel gran Papa in

negotij ardui , importanti/fime occorreuT^e , con molta

gratin e di S, Santità , e del /uo Principe : alla cui morte

trouandofì y,S.lUufiri/sjn Ferrara conuale/cente di vna

lunga in/ermità
, fu/ubito dal/ucceffore e/pedita à l{oma,

Cjr* appoggiata /oprale /ue /palle la graniJfima carica di

quel Stato, venuto all'obbediem^a della Sede ,Apoflolica:

nel qual tempo defiderando V, S,Ulufiri/fima paffaredi

nuouo in Francia > effendole offerti da P{oflro Signore

molti partiti per trattenerla al Jeruigio di Santa Chic/a >

fù dalla Città di Ferrara aWimproui/o eletto /uo primo

^mba/ciatore I{efìdente in ^pma > la qual carica ella

accettò è per feruir alla Patria , e per ordine e/prefio di

detto Pontefice , elae/ercitò /eianni continui con tanto

guflo di Sua Santità eh'oltre,familiarmente commmicari

tS z le



V»

100 Lettere di D. Benedetto Pucci.

le molti affariiC deliafua cafutC d altri Trmcipi.la diehia^

ràfuo Camerierefegreto di Spada, e nefecefempre molta

flitmu Tuffato poi Clemente ad altra irita,e Ceguita nuoua

elettione dell*jimbafctatore, e ì{€fidente in F^omamentre

y^SJUufinfsJtfegnaua feruire altro Trincipe,fu da Ta^
pa Vado vMoggidì Sbmo Tontefice,dtfuo moto proprio ,

.

per lettere deli'lUufirifs, Sig.Card. Borghefe eletta alfuo

firuigio nel medefimogrado di Camerierefegreto di Spa-
dai carica hauuta già dal Sig. ^dfeanio Sfor’ga^

Quefioé iBuflrif$.mio Signore, quello ch’io con inculto

fiile, ma con fincera verità hòfaputo trattare delle honOm.

ratiffìme fatiche fue , lafilando di dire l’altrefue nobili/fi-

me qualitàicioè,l'amabilijJimafua piaceuole:^ga,lagentu.

legT^a de'cofiumiila magnanimità dell'animo,lafua corte-, !

fia verfo ciafeuno , e la viuacità dell’intelletto purgatiffim. i

mo : le quali doti l’hanno refa grati(fima a tutti li Trin*

dpi, efatta gloriofa,

^Accetti y,SigJÌlu(lri(pma volentieri per fuo genero^

Jo cofiume quefla parte d'honore , ch'io mifono ingegnato

difarle,quale quale eglifia, hauendo riguardo alla volon~

tà mia, e non alleforge, )

Le bacio le lUuflriffime mani, e da Dio Stg> le defi-
derò anni,elufiri di vita felicijfma, &c.

Al Sig.Fuluio Paciani Dottor di Leggi in Modena.

Rilpofte di Condoglianza per la morte dciriUuftriis^ .

Sig. Cardinale Luigi d'Lfte.

Qyel dolore,chefi può foflenere, è picciolo ; ma per la

gran perdita , che'l Mondo ha fatta dell'Illufirifs.e

ghriofo Trindpe D. Luigi C :rd,4’Efte noflro Tadrone, lo^

prono
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frano in megrandijpmo , ^ int'enfijfmo ; e credo di non

douerfentire il maggiore inquefla vitailàqual cofatcome

io la mojiro conte Lagrime apertamente^così/pero,chefa-

ranno compatite da Coluhche diciotto anni continui mi bà

nutritoyC difpenfato in metefue benignegratie largamen-

te . Bdngratio però V,S. Eccellente de£li amoreuoli con~

fòrtit eh'ella mi dà in cosìamara occafione > la quale sì co-

me in parte addolci/ce la mia piaga, così moltijflicaMli-
go mio di feruirla , e di corrifpondere a tanto pietofo af-

fètto > quanto moftra t>erfo di me con la fua cortefe lettCm

ra. Le bacio, Di Ferrara, &c,
I

Airilluftrilfimo Signor Hercole Rondinelle.
- il

Dello fiejfo foggetto,

I
L tranfìtOiC'hà fatto da quefia a miglior vita il Signor

Cardinale d'Efie mio Signore, éfiato così Chrifiiano, e

così dinoto , thè il piangerlo è piu tofio fegno di amare il

thio intereffe, che il fito proprio bene : Onde io non piango

la fua partenv^ , ma mi dolgo di non poterlo più ferùire

,

come doueuo, e pagar quei debiti, che teneuo feco per tan-

ti rifpetti . Confiderò bene l’amOr di yofira Signoria in

eondolerfi meco di tanta perdita j oltre la comune con-

fòlatione, che fi hà conformandofi col diuin volere, riceuo

Teoloptieri quella, che mi porge con lafua cortefi(fima Iet-

terai e per ciò confeffo di refiargliene con particolare obli-

go: defiderando , chequefia mia confeffionele ferua per

maggior capitale di comandarmi , ione la potrò ferme,
le bacio,

,

- ' • "
.

.

^
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Al Signor Fuiuio Theo£iÌo«

^ - /

Dello flejjo /oggetto,

1
^ quella yipta , ch*è piacciuto a Dio di darmi ,

per la

morte del Signor Cardinale mio Signorey e Tadrone^nd
ha dubbio,che la carnefa,quato può,t vfficiofuo:di che y,
S, lUuflri/s,per/ua bontàfene condole meco : Ma poi che
dalle dittine mani conuien pigliare, quato lor piacer cercom

fo, che la con/olatione
,
quale ella mi augura , non fia in’-

fruttuofa ; e l'affetto si pronto , che mi moflra,corrifponda

all obUgo, eh io profefjo di obbedirla , e feruirla : come la

prego à comandarmi',ringratiandolaintanto dellafua cor-

tefe lettera. Le bacio, f^c,

Riiponiiua a nome dcH’IIIuflriflìmo Signor Conte
Giroiamo Gilioli.

Al Sig.Caualier C.Colloredo dello ftelTo foggetto,

\T SigdUttJìrifsxbefempre amò l*Oriente d'alcu»

\ na mia pro/perità ìdotteuo anco/perare,eh'ella fi ri-

setifìe dell'Occidete deliaca perdita,c'babbtamo in/teme
fatta del Magnanimo •principe D, luigi Card, d'Elleno-
firo Sig, E "perametefe cofa alcuna poteua in quefia ama-
ra occafione addolcire ilmiogiuflo dolore,è fiata l'auttori

tà dellafua amorettoXiffima lettera > di chela ringratio con
tutto il cuore : /scura , c^ioporrò a conto di fuo capitale
l*antico mio defiderio di/eruirU,e di moflrarmigrato à cB
meco merita tanto,eprende parte d'ognimiafortunaiEac-
cimi dunque V. S.per cumulo di con/olarmi queflo honore,

i comandarmi /peffo : che io per /ne le bacio, ^c.



Libro fecondo. tO|
»

'Al Signor Hercole Molli»
* %

Del fiefio {oggetto •

I
O riceuo il palfaggio dolman Card,D.luigi d*Eflemh
Signore da quefia à miglior vita per rna ftngolariffima

montficattone : e,conuient,che mi dolga amarijpmamente,

fe non "rogito mojlrarmt ingrato alle tategrafie, che ne ho

riceuute,(^ a cui tanto debbo. Sì che V, S. lUuflrenon sé
ingannata punto a con/ideraria tale , quale è in effetto j c

per curar piaga sì profonda , affai migioueranno i prudE„

tuffimi conforti, cb*eUa fi degna darmi con la fua cortefe

lettera, delii quali la ringratto ; e laprego a comandarmi s

perche il mio animo non variainè il dolore delfenfo dimi^

nuifce Cantico defiderio mio diferuirla . Le bacio,

Kiponfìue a complimento di condoglienza.

CHe V, S, babbi voluto parttcipare del mio dolore per

la perdita,chòfatta del mio J^shefia nel Cielo;m*é

fiato argomento delfuo pietofo affetto verfo di me . Onde
ne la ringratio,quanto debbo: Sicura,che in ognifua occa^

/ione mi s/or^^erò moftrarle altretanta rtfpondenga dell*^

affetthnemia vetfo di lei i quale m'offero di buon

cuore . E7{nS, Dio la conferui,
" ‘

' Rilponfiua come di fopr^.

I
L cortefe Fffìtio,che V.SSècompiaciuta difàrmeeo di

codogltenj^a per lUranfito di miofratello a miglior W-
fa,richiede, ch'io la ringratij, comefòìdeU'affeno, ch'ella

Q 4 mi
y ,
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nti mofira^ele rejli ancora cò molto obligo della cofolatio~

ne,che mi porgono leamoreuoUfueparola . Trocurerd ri-

ceucrla,quato pojfoìepiù di tutto corrifpondere:con effet-

ti d*amore agVinteyeffijii F.S.doue yedrè poterlefare co-

fagrata:& ella fi •palerà dell'opra miaXlfè quanto m'oc-

(porreper rifpoSìadeUafua lettera , 7{*S^DiOy^c. *

/

,
Relpon(ìua> come di fopra. ^

» ‘.fi

Non m'era cofanuoua Vamoreuole^a di V, S» verfo

di me > ma la lettera di condcglieno^a , ch'ella mi ha
fcrittoper la morte di mio FrateHo,la cui animafia in pa-

ce,come m'ha dato materia di confolatione, mediate lefue

prudentifjìme, parole , così m'obliga a rendergliene molte

Sapatie . ^jficuro y,S.cheprocurerò moflrarle con gli ef.

fetti^quanto io babbigradito quejlofup cortejè officio per

- feruiriafempre , dou'eUa mi conofeerà buono . E T^ofiro

Signore Dio,
:

V . AirilIuftriinmoSigaor ConteHippolitoGilioli.

% .. • • ••

c I{ifponfiua, come di fopra*
' '

Ha ben ragione Vojlra Signoria lUuflrijf. di condoZ I

lerft meco della morte di mio poiché in yita
,

fua ella era da lui con /ingoiare tenereg^ molto amata s

Ondefeper mia confolationefi degna riceuer infeparte di

tantd mia perdita, debbo io nonfolarnenie ringratiarnela,

comefà di buon cuore,ma dipiàoccrefeere l'antico obligo

mio diferuirla, Vagliafi dunque Vofira Signoria lìluftri/l

finta confidentemente di me > che io per fine le bacio , eSrCm
'

Per
«
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Per la Signora Caterina Mafetti Conforte del Signor

- Fabio Mafetti.
%

. 2>i Scufa, e di Complimento. *

,

* * /
'

L*^moreuole lettera di V,S. ittuflre mi porge oceafio-'

ne dUfeufare le mie colpe',perche io hauerei be dejtde.

rato co altro maggiorfegno di queUe,chofatto,mofirarle

lapronteT^a dell'animo mio , eJr il viup affettot^hofem-
pre hauuto diferuirla'y Godo però in tanto, ch'ella fi degni

aggradire,quanto il Sig.mio Conforte,& io hahbiamo.pOm

unofarle palefe in quefio tempo,ch'è molto poco in ri/pet-

tp deìl'ohligo nofiro,e dellafretta parentela, eh*èfra noi.

Ma tutto quefio meglio fi conofeerà , s'eUa fi vaierà delle

nofireforge in ogni altra occafione. Le bacio le mani,c(^c.

Rifponfiua a complimento d’AIIegrezza.

L'Humani/fima lettera di V. S.Jllufirifs, ctìn la quale fi

copiatefauorirmi, e rallegrarfi meco della mia Tro^

mottone al m'ha refo nuouo tefiimonio della memoria^

ch'ella tiene dell'antica mia diuoticne verfo di leitMa pcr^

che da quefio argomento mi pare ancora comprendere,che

la mia feruitu le fia fiata altretdnto cara
,
quanto io hò -

filmatofempre a gran vetura far acquifio dì "Padrone co-

si degno,e di tanto fplendorei fe adeffo auuerrà, ch'ella più

fpeffo mi bonari con qualche fuo comandamento , come U
fupplico afare con tutto il cu mesconofieri per effetto,duo
non peraltro piùgoderò diqueHo honore, ebeper poterla

meglioferuire,fe bene non mai mi fi potrà accrefeere né

pronteT^T^a^ nè ottima volontà . le baeiot &e*
Di
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Di Raccomandadone.

Non pàffo negare difauorire petgiufiitia yno^heper
viuere litiga col Tane : e majjìme douendo io inter^

cedere per lui preffo F,EccelL Trincipe di tanta bontà^be

•polontieri abbraccierà queUe occafioni, ebe pojfono darle

merito con Iddio, I{accoinando dunque a y,E»il collegato

memoriale di quefiofupplicante, tanto pieno di neceffità »

quantoricco difperanT^a d*efTere liberato col me:^o delpò-
tentijpnofuofauoreì cui bacio humUmente Umano; E
dal vedere con quale confidenv^a io la fupplichi

,
potràfar

conietturadel molto defiierio non difiruirla,comefarò in

ogni occafione, ch'ella mi darà > ò chefen^ tffermi data,

mi fi offerifca, 7^. S, &c.

Di Raccomandatione.

Glouare al profumo V, s, sà, eh'è di precetto , gionar

poi ad vna donna pouera , afflitta , e forafhera è vn

atto di perfettiffìma Carità : alla quale virtù s'ella per jè

fieffa caminarebbefpontaneamentejpotrò ben credere^che

aggiuntoci li mieiprteghhfiaperfarlo tantopiù caldamc”

ie. Onde iole raccomando il memoriale di quefia TouereU

la^elaprego ad efpedire lafua caufa > quanto prima ,
per

giufiitiat come Donna mal maritata, ch’é pèggio» ch'effer

Vedova, amendue flati di degmjffma compaffione, ,4

Vofira Signorie ancor io m'offero di cuore»
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Al Signor Sebafliano Kaguifì Segretario

fimo Signor Luigi Zerbinari.
'

I{endimento di grafie,
/

Le lodiiChe y's, mi dà circa il taleriìOy che crede, eh*ÌQ

Rabbia nella frofeffione dellofcriuere, perche vengo*
no da lei, né mipofjono ejfere ingrate, nè richiedono alno»

fe non ch'io la ringratij di quello, ch'io riconofco dallafica

cortefìa,e non d'alcun mio merito. Vorrei nodimeno,ch’eU

la conftderaffé lo fiato, lagrane età, e la debolei^a mia, e

compatendomi chrifiianamente , mi augnraffe di far bene

^nelpaffaggio r^l quale m'auuicino, & è comune a tutti

,

e mi effortaffe a pagare i debiti miei,contratti con la Mae»
JìadiDI 0 ,

perfugellarel'vltimo fine con la Dminagra»
fuggendo PInferno , ch’è quello^ che tutto iptpprta in

quefia vita , 7{pfhro Signore Dio laconferui , Di

AJ Signor Cardinal N.

I{endimento di grotte,

DAUa pietà di Voflra Signoria lSufiriffima,tSr

rendijfima io no hauereifapntofperarne altra dtmo*
firatione,che quella^he s'è degnata moflràrnti a beneficia

di^mio/ratelloWaefferfipoieUa moffa fon tanta pro-
rende benepohligo nojlro sigrande, che io non tro*

Ito paroledaefprimerlo,néda ringratiarnela degnamente.
Za fupplicQ dunque in vecediquefie, degnarfriconofcer
l'antica no/ira diuoticne^la qualefe te piaceffè eflerafa^
'Sntglioycrederei, tfPUHa non mifurando lenoflre debolifir-

^e,mal’e!tima volontà^ e'hauemo diferuirla rifpicdeiieS
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man tera,che non ci flimarehbefempre inutiliferuidori, te
bacio te lliuHrijJime mani, efupplicando Dio, •

'
i

Al Signor N.

^

“ Rendimento di Cratie. ^

I
L Complimento , ch"è piacciuto a Voflra Signoria far

meco con lafua lettera,portatami dal Signor T^.nonfo»

lo niè fiato cartfpmo,per darmi memoria dellafua amore-

itoleT^T^a rerfo di me: ma ha rinouato ancora l'affetto mio

yerfo di leìjlaqualefen^a quefiopuò effer certa,che nè lo-

tonando, dt luogo,nè lugheT^a dt tempo, nè.qual fi voglia

altro accidehte,potranno cancellare dalPanmo mio il defi-

derio, c'ho di farleferuigio . Godo poi delle buone nuoue,

che mi dà de'felici progrejfi dellaguerra.Tiè io,pergiuflo

giuditiù di Dio , e per l’heroico.valore de* nofin Sereniffi-

tni Principi altro efilo doueuo afpettare . Le bacio le mor

ni, e me le offero di cuore. ,

Aii’IlluftriiSmo Signor N.
i

Rendimento di Cratie,'
/

Mlfurando io Vanimo di y.S.Illufirifilma yierfo di me
dal mio verfo di lei, non poteuo mai dubitare,ch'-

ella nonfi dilettale d'ogni mio bene, e3r aggradiffe quello,

che non offendo dtferuigiofuo,foffepoi debito mio difare,

'come vedo per lafua humaniffima lettera efjerfi così com-

fiqciuta,di chela ringratio affai, e defiderò non perda oc-

cdfione alcuna d’impUgarmi, doue fia buono nello fiato ,

mi trotto ’i"Le bacio, • • .f.

"
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LETTERE DI COMPLIMENTO
in dare le buone Felle

.

jL nome d*vn Principe grande*

Al Sereniflimo Gran Duca di Tofcana.

Ome crefconoin me lifauori^che Foflrm
MteT^afi degnafamif cosi vorrei rim

fpondejfero tanto t defiri miei di/eruir--

la , quantofi fa mani/efia l'infinitafuz
bdtài^ eterna la mia obUgatione: Ma.
poi che io non pofjòperadeffo con altrai

nugiio mojtmnela mia diuotione j vengo ad augurarle le
buonefife del Santifilmo 'inaialetcon quello accrefcirnen^

to di verafelicitàiChe richiedono gli altifiimi meriti di lei;

la quale quado pur fi di/ponefie darmene occafione, haurei
•veramente con/eguitoVintento di queflo comune officio

per far maggior acquifio della buona gratta di F. Mlte^
cui bacio cordialifiìmamete lemani,^ alei,^ alju9

Stato prego fauoreuole il Diurno aiuto.

AI Signor Cardinale> &c.

S
JS F,S,Illufirijfs.^ I^erendifiima no effercita mai
* mia yfolontà difiruirlatuonlefiadifcaro almeno,ch*i0

glie la ricordi con l'occafione delle buone Fefie del Santifi
fimo TSlatale, quali le auguro^ e le defiderò liete, e felici/l
me:Ma vorrei ancora con la rinouatione dell'anno tfi deffc
a me qualche confintone, chefarebbepotermi impiegare

' '
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per/hoferuìgio,^ ella mi fauorijje con li fuoi ccmania»

menti . Faccialo y, Sig, lUufirifs» che maggior honore di

quello non mi pu ò fate j nè io altro amhifco pià , che mo»

firarie quanto V^i, l'ojferuiie facci /lima de fuoigran»

dijjimi meriti, le bacio, c^c,

Al Sig. Cardiiiale, &c.

^Onringoiare affetto vengo adeffo ad augurare aVS^
lUufirifi, eF^uerendifsde buone Fefie del Santiffimo

•ì^tale,defiderofo,che tutto Nnno infieme le apportife^

licnà,e contenteT^ainelche s'io ancora colferutrla, come

defidero grandementCipotrò darlegujio alcuno di vantag-

gici non mi nieghi dicomandarmi , come puòfare libera- .

mente . Chefarà il fine di quefla, col baciarle affettuofi* ,

mente la mano . £ Dio T^efiro Signore la conferui, »

Al Sig. Duca di Modona,&c*

Altintima Jèruitù mia con V. Mte'j^a fi richiede *

ch'io non lafci d'augurarle , comefà di tutto cuore ,

le buone Fcfte delfanti(fimo J<l^atale,d€fid€rofo d'ognifua.

grande^l^a , e profpentà : E volentieri adeffo mi feruo di

quefia occafione ,
perche col rapprefintarle la mia offer^

uatiT^ > la rinuoui anco la memoria del defiderio , c'hò di

feruirla in ognicofa, doue pojja , Supplico y,^lte^'j^a ad
aggradire quefio comune vffdo i e conferuarmineUa fua
gratta % le bàcio le mam con riuerente affetto,

;AÌSig.N.

deìtaUegrex^ -, ch'io pentirò femprè
<
* d'ogni 'fHìcità di y% St lUufirifi^ le dò adeffo le buone

Felle

D; '/ Coogic
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Tvfìf dtlftnttfi.T^atale^aUegrandomi i'tntendere^ cb*eU

la fi conferm con perfettafinità . jtggradtfca y.S.quefia »

yfan'ga comune, con la qude fi dimofìrano gli affetti par^

ticolari: e fta certa , ch'io "vino con defiderio difarleferia-

gtoScofa,che meglio conofierà, s'alle wlteefferciterà il miO'

buonammo ver/h di leiì allaqude perfine m*offero, Crau

comando, DiB^ma,&c,
ì

AiriUuftriffimo>eReuerendi(Sino,&c. '

I
O «0» correi già effere deglidtmi , che "^enga a dare

a V- S, tlluHrifs» e l(euerendifs, le buone Fefie delfirn»

.

tiJfimoJgataU , con ogni altra profperità dell'anno , che.

viene’ì rallegrandomi infieme della perfetta Jua finità:

Terche come io fono vno de* primi ,ede tpiu affettionati

fernidori y eh*ella habbia 5 così defilerò , che mi nconofea

per tale : Tuttauia yedendo io , che sì di rado ejjèrcita la

miapronteT^a inferuirla,vado penfandoyche non ne ten-

ga memoria . Terciò m'è cara l'occafionc liquefo tèmpo

per pregarla a comandarmi con quella ItbertàyCon la quale

ella sà di hauere antico pofjeffo Jòpra la mia perfòna ,

Degn^ y. Sigi lUufirifs, aggradire quefio vfficio , ch'io

perfine le bacio humilmeme le mani > e Dio La con-

fersà felicijfima.

Al Signore N.

I
L defiierio mio dt ricordare a VSig. llluflrifs. la grata

memorUyche tengo di lei, no mi lafcia pretermettere di

augurarle,comefo di buon cuore, le buonefèfie delfanùf

fimo 7{atale,defiderandoio con quello comune vfflcio di^

moflrarle ancora l'allegre7;p^a^chc sctireiìquaiio auueniifei

I
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i ìò Lettere di D.Benedctto Pucci.

per/ho feruighf^ ella mi fauorifje con li fuoi comanda*

menti . Faccialo y, Sig, Ulufirifs. che maggior bonore di

^uefio non mi può fare > né io altro ambifeo piti , che mo<^

flrarle quanto htmi, l’ojjerui , e facci ftima de*fuoigratta

tuffimi meriti . Le bacio, ^c,
# -»

Al Sig. Cardinale, &c.

^Onfingolare affetto vengo adeffo ad augurare ays^
lUuJhifs. eB^uerendifsde buone Fefie del Santiffimo

’*F{atale,defìderofo,che tutto l'anno infieme le apportife^

Ucnà,e contentexpiatnel che s'io ancora coljèruirta, come

defidero grandementCipotrò darlegujio alcuno di vantag^

gioì non mi nieghi dicomandarmi , come puòfare libera-

mente . Chefarà il fine dì quefia, col baciarle affettuo/a-

mente la mano ^ E Dio T^o/iro Signore la conferuù

Al Sig. Duca di Modona,&c.

ALtintima feruitù mia con V, Mte^^a fi richiede
»

ch'io non lafci d'augurarle , comefò di tutto cuore ,

le buone Fcfle delfanufiimo J^atale,defiderofo d'ognifuti

grandexxa , e profpmtà : E volentieri adeffo mi feruo di

quefiaoccafione ,
perche col rapprejentarle la miaoffer.

uan^ , la rinuoui anco la memoria del defiderio , c'hòdi

feruirla in ogni cofa, doue pojja . Supplico V,Mte^7^a ad
aggradire quello comune vfficio i e conferuarmi nella fua
grafia % le bàcio le mani con riuerente affetto^

[Al Sig.R

r tr argomentò deìtaUegrel^^ ch'io fentirÒ femprì
d'ogni 'feliciti di y% St llltffirifti. ledo adeffo le buone

Fefie
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Libro Secondo. u i

Tfjìe d£Ìfintifi.'h{atale^aUegrandomi d'ìntenderei cb*eU

la fi conferw con perfettafinità . jiggradtfca F.S.quefia ^

yfanxa comunctcon la quale fi dimofiranogU affetti par-

ticolari: efia certa , ch'io "pino con defiderio difarieferiti-

giolcofitche meglio conofcerày s'alle 'polteefferciterà U miai

buon amato ver/ò di leiì alla quale perfine m*offerOt € rac-

comando 0 DiI{pma,&C0 /

e

All*IUuftriflimO)eReuerendidlino,&c. -

I
O noti “porrei già éffere degli Tritimi , che irenga a dare

a V* S, tlluSirifs, e l(euerendifs, le buone Fefle delfirn-

.

tijfimo Telatale , con ogni altra profperità dell*anno yche,

•pieneì rallegrandomi infieme della perfetta jua finità :

^Perche come io fono vno de* primi ,edeipiu afettionati

feruidori ,clfeUa habhia ì così defidero , che mi irkonofca

per tale : Tuttauia yedendo io , che sì di rado effercita la

miapronte^i^a inferuirUyVado penfandoyche non ne ten-

ga memoria . “Perciò m'é cara l'occafionediquefio tempo

per pregarla a comandarmi con quella Ubertà^con la quale

ella sà di hauere antico poff^o fòpra la mia perfòna .

Degn^y.Sigylìluiìrifs, aggradire quefio vffcio , ch'io

perfine le bacio humilmente le mani ì e 7^,S. Dio la con-

ferui felicijfima.

Al Signore N,

I
L defiderio mio dt ricordare a FSig. ìlluflrifs. lagrata

memoriaychetengo di leiy nÒ mi lafcia pretermettere di

augurarle,come/o di buon cuore,le buonefèfle delfamif.

fimo Tq^atale,defiderandoio conquefio comune officio di-

moftrarle ancora l'nllegre^^chc sctireiìquado auuenijfe,'
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1 1 2 ' Lettere di D.'Benedétto Pucci. ,

di douermi fallegrare feco d'ogìfaltra da lei defiderata , e

conftguitafelicità. Continui y.S lUufiriffma d'amarmifi

tenermiper retofuoferuidoretdi che m'accorgerò aWhOm'

rattuando ellafaràprona dell'animo mio col comandarmi:'

Le hacio, ^c,
• » .1

Al Signor Cardinale N. ' ' '• ‘

H O tMìafede nella certet^ayche Vdflra SigJlluflrìf .

: ftma 'i€ peuerendifs, può hauere delia mia affettio-

fsatd volontà vsrfo di leìyche non mihifognerebhe altro té^

fiimonio per aUicurarla del defiderio mio di JèruirUì ma
perche in quefli tempi delfzntifpmo Totalefifuol dare le

buone Fefle afuoi amoreuoli Signori, non hò voluto man^
tare di baciarle le mani , e defiderargltele con quejìa mia

, liete, efeliciffìme. FedaV, S.llluftrifs, coniaprofperità »

che le augurOiConfolare me ancora con qualchefuo comàn*

damento,^ aggradifca quefio vffieio /irfattorirmi , Ba»

dandole humiùnente la mano •

\
*

Al Signor Cardinale N.

Ritornano ligiorni,quando fifuole dare le buone pefie

a'fuoicari, cSr amoreuoli Signori : io,chefono tanto

dinoto a y,SigJllufirifs,e l{euerendifs. e perii meritiJuoi

fingolari , eper l'affetiione mojirdtamtfempre ; come tre^

fconogli ohlighi miei diferuirla,così crefceadejfo l'affetto

mio; col qualeglie le auguro pròfpere,efelicifiìme, ,Altro

in quefio particolare non hò che dirle,fe non pregarla, co-,

ne
fi),

di tener memoria della mia feruitii, e comandarmi

,

acciò conofea con quale paffo mi mouerò per mofirarmete

grato. Lchociole mani,

Ri-
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Libro Secohdò? rij

Rifponfiua di buone Fcftc- -r

L *tugurio delle buone Peflefattomi day.S, lllufirifim

e^uerendifs.me le ha refe piene d'allegrej^a . £Jè
bene la cortefe fua lettera non poteua crefcere inme mag^
g iorfìcureT^ di quella,che tengo,dellafua ajfettione, hi
però accrcfciuto l'obligo mio difiruìrla conferme alli fuoi
gran menti. La riagtatio dunque del cordiale affetto ver-

fo di metC l'ajfcuroy che ne ha rguale corrifponden’ga. Col
qual fine le bacio le mani . ET>{.S. Dio la conferui,

Rifpon/ìua di buone Felle.
;

Con molta ragione y.S.lllufirifs, e Reuerendifi.fi rat-,

legra meco della mia finità , dandomi le buone Fefie

tonVhumaniffimafua lettera:Terche in yn medefimo tem^
poycosìfacendo, ella rauuiua in me la memoria^ che tengo^

dt lci,(^ accrefce Vobligo,e l'intimo defiderio mio difruir.,

la, conforme a i meriti fuoi . La ringratio affettùofamenm

te di quefio yfficio ; il qualecumularebbe la confolatione,

chenehò quando ella ancora più fpeffomi hono^

raJTccort juoi comandamenti, come la prego voler fare.
Le bacio, ^c. y

i ' • • ...
‘ AiriIlullrilfimo> &c. ^

t •

. Di buone Fefie, . i.

E Confueto in quefligiorni dare le buone Fefie afuoi a*

tnoreuoli Signori. FS.llluflrifs.ch'é vno de miei p:^
Cari,e più pregiaif^en fi cÒuiene ancora,chcfia de pnmir

li cor
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1 14 LcttcrediD.B^cdetto Pucci,

co’ quali facci quello douuto officio,e mi rallegri iellafu4

profperafamthSiaferuita V,S,aggradirlo^non tanto per

termine di compimento ,
quanto per fprone di effercitare

la mia pronta volontà diferuirla » co/c» chele[arafempre

più aperta da' vini affettiyche perfemplici parole» Lebor

€Ìo le manif e le auguro ogni compita felicità,

A Monfignorc il Nuntìo, &c.
t

^ ^

\ Di buone Fofie,

MI rallegro con V, Sig. di poterle dare le buone fefie

del fantiffmo Tintale di quejlo» e di molti anni ap-

predone defidero, che tvfficio, c'horafòfeco , le ferua per

tefiimonio deWaffettionemia^onfbrme aimeritty^ alla

virtùfua; efercitandola inferuigio della Santa SedCy con •

moltoguflodiS, Beatitudine , & offerendomele al folif

di buon cuore • Sig. Dio la conferui

.

^
»

Ad vno di più baffo rcgiftro.

f

Di buone Fefie •

L*Uffettione,ch*io porto a V,S, falche venghiad augiu

rarle le buone fefie del fantiffìmo T(atale , e voglia

Dto lefianofempre pro/pere^ efeliciÀt chefentirò anch'io

molto contento perla certe^^a, c'hòdi efjere amato da

lei , Col qualfine me le afferò , E Dh T{, Sig, &c.

Di buone Fefte.

RJngratio S.dedvfficto.chefà meco^dadomi le bu>

ne fefie di T{atalei e m'èfiata cara la memoria^ che

\ tiene
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LibroSecondo. • ti5
tiene di me in queUa occafione , riconofcendoU dalla fu*
afnoreuole^^a : alle quale volontteri eorri/ponderè ancora

io con affetto digratitudine ^ douesq buono ferfarlepiom

cere, ^c,

LETTERE MISTE
Di vari) Generi.

AUTlluftre Sig. Luigi zerbinati Maftro diCampo
per Noftro Signore.

Di Congratulatione, e di Lode,

I \ » \
'

HO intefa l'efpeditione, eh*è fiata già fatta d*ordine

efprefjo di T^,Sig, in perfona di r.S-llluflrifs. dejìi^,

nata alla cufìodia, & algouerno deWarme della Città d*»

,AnCona,per lifofpetthche hanno dell'Armata Turchefca,
con ampltffima facoltà di comandare alle Forte:^'3^e

,

tutti li Capi della Militia ; Onde io , che lefono amicofer^
nidore , e di tutta la Cafa fna , non hò potuto fané di non
participare con lei l'allegrezza, che ne hòfentita, effendo

queflo^certiffimofegno , chei Signori Tadroni cominciano
a conofeere qualcheparte del moltofuo merito*, ricompeu’-

fando a quefiafoggia lafède,e "pera diuotione,eb'ella por--,

ta alferuigio della Romana Sede, altroJn qsteflo par„
ticolare mi refiarebbedi defìderare,fè non che Dio le por-

geffe largo campo d'effeteitare ilfuo valore,affinehe intie»

rumente conofeiutù da Sua Beatitudine proportionata-

mente ne riportaffe anco dalle fue benigntffmemani la ri-

compenfa, come io defidero ^,AV,S, llluflriffma augurò
fomma felicità > i nella /itabuona gratiahumilmentemi.
ìraccornando . Di poma alli l$kdi Luglio 1^14.

Al
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ti6 * Lettere di DéBenedetCb Pucci,

I-' V
^

Al molto Illuflre Signor Giouannì Clemente FofTa «

. '
.

‘

^ c aVenetia...^
.

* >• •
•

Di ì{ìngratiamento , e di Offerta»

•, * i
* • t

^ j
'* « ««-fi

I
Ofò tanta (lima dell*amorenole^x^ V,$Motto lUu-

flre yerfo di me,fignificatami nuouamente con Vhuma»

niffma fiia lettera , che non ho potuto mancare di baciar,

gliene la mano co <pcejie poche rigbe:^ ella ha ben ragio.

ne di tenermi per quel veroferuidorcy che lefonoy e profcf

fo ancora di efferlecperche acciò cotinui nella creden':^afua

di bauermi per tale, m'ingegnarò cò ogni sforT^ incontra,

re qualuque occafione di poterlaferuire attualmenteiTuU

tauia quando pure ella mi fauoriffe con alcunfuo coman.

damento)Jperarei,che apertamente conofceffe,come corro-

no ad mi medefimofegno l'affetto mio diferuirla, e l'amo-

reuòl€7^a/ùa, che mi mofira . Le bacio le mani. .

' AinHuftridlmo> c Reucrendiflimo Signor Abbate
* Matteo Frinii.

jSi Condoglien^, e di Confolationc.

S
'ionon haueffi più confideratione a gli alti meriti del*

CIttuflrifftma Sig.Madre di f^.S.lUuflr»^ ì{€uerend»

la qualeforfè innan'iQ tepo per antornojlro, ma per he fuo
non già, con la morte ha fuperata l'inumctbil morte ,& é
Isolata al Ciflo,che allagra perdita,'che sèfatta di si no-
biliffima Signo ardirei veramente adeffo di piaga cosiprò
fondale sì recetefcriuerle quc/ìe poche righep confolarla»

Imperocheycom'iofon certOych'ella crederà,ch‘io al pari di
qùalji vogliafuopiùfuifceratoferuidore me nc ddgaycosi
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Litro Secondo. ' 117
pèrfuado non le fia no/coSlOtChe piangerlafiapiò tofi»

fegno d'amare Uno/iro intereffetcheifuo proprio bene. La
•pila '

, chefecefempre queUa beata ,Anma , ii religiofo, e'I

/auto, eJr effemplar finCiCoH quale ha terminato quefio co<*

mune piaggio^come ci afftcurano dellafua immortalefelu-

eitàhcofi debbono effereay,sMlufir,di tomo coforto,ÌqeU

quale acerbo cafo douedoCi poi noi conformare ed la diui^

na volomàitanto più a lei s'appartiene per la/ingoiarefua,^

ftrudenv^ajquanto maggiarmente quejlifaggi,che ci dan le^

diurne manifanno,che rifplendala pirtù dellaforte^^,e

del magnanimo animo mojirato fempre da lei in ogni atm

tione.

Lafuppltco humilmente paglia aggradire perfua botò

quefio pfficio, eftaficura, che mentre iofarò pino,fempre^

pregare per detta lUufirifs, Signorai non perche io mi crea.

da,ch'ella babbi bifogno delle preghiere nofire; ma percha

le fieno dolci fiimoh di pregar Dio per noi, acciò l'andiaa

nto a godere là,doue boragode lei la piia beatafra beatif^

fimifpiriti . le bacio le cortefiffme mani , e da Sig.

auguro ogni confolàtione , e làricompenjh di quefia gran

perdita, con altretanta pera felicità,

AI- Molto Illuftre Signor Giouamii Clemente Fofla,

aVenetia.

Di Condoglien7^a,e di Confolàtione,

Non ho potuto io flore cosi lÒtano da Venetia,cbe pur

troppo’prefld no mt fia arriuata lanuoua dell'acerbo

et improuifo frafito del Sig,Tietro Tadre di F,Smolto iL

luflre,chefia nel Cielo.Craue,e dclorojbp certofaràfiatf
il colpQ,e di morte,e difortuna,cb\ella,tgli altri Sign^fitoi

Fratelli haueranno ritenuto per la perdita di tato Vadre »

H 3 .
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1 18 Lettere di D. Benedetto Pucci.

non meno prudente, che valorofo,& amorenoie y e di non

minore riputatione,che di vgualefpledorefràifuoi Mag-

giori, defeendenti dalla Città di Cremona, in lettere, nelle

armi, difacoltà, e di antica nobiltà famafi . Ma a me, che

come molto amato da quel Signore , non cedeuo ad alcuno

di o^eruano^a yerfo di lui > queHo cafo mi occrefee tanto

maggiormente il dolore,quato minare.veggio il riparo,né

fapret confolar veruno,trouadorni iofconfólatiffimo,e pe-

fando ali’affanno di lei grauiljìrnoìsì che co la propria pru-

denza ellafarà sforzata di cedere alla ‘^atura,alla pietà,

C»r al paterno affetto . Tuttauia, poiché è piacciuto a Dio

cosìycol cuifanto volere ci dobbiamo conformare, ella è

refiata in età tale , chefaprà perfe fiefìe conferuare le rie.

cheppie,gli honori, e l’antica riputatione della famigliai fe

non refia a me altro modo di eonfolarla, mi vaierò di dirle

adeffo quello, che V, S, potrà fottrarre dalla dolce memo,

ria dellepaterne bonoratiffime àttionije quéi mentre ella

andrà imitando,& ogni dì più nellepiù degne auangando-

fi, lorapprefenteranno ne*fuoi figliuoli viuo,e lo rauuiue-

ranno <Cfofierigloriofo , lo poi co’l me^o di così amabile

ricordanza non ceffarà di pregare per quella anima bene-

detta,fe bene credo,chepoco bifogno habbta delle miepre-

ghiere, godendo bora il Cielo y e cercarò confolarmi per

quefia firada , Afafe a quefia s’aggiungeranno da y,S . li

paternifauoriebe ne riceueuo,amandomi, e conferàadorni

fuoferuidore,mi parrà di no hauerlo in tutto perdutoSan-

Z} difar torto a mefieffo ,fe per mio interelie particolare

yorrò piangendolo inuidiare allafua gloria eterna . l e ba-

rn le mani , e le auguro altretanta rtcompenfa dt felicità

,

.
quanta è fiata la perdita,

' Di Jlgma (tUi éi luglio i6l^, y

«

M
;IrDi



Libro Secondo^
~

Al Molto IlluAre Signor Giouanni Clemente
Folla a Veneto»

Dello flelfo foggetto »

Non baflaua a V,S, molto lUuftre Vamaro colpo detti

gran perdita giàfatta del Signorfuo Tadre,cbe fitt

nel Cieloicbe anco adefjoipermaggior prouadeUafua for*

ta^a,gU èfacceffo l'altro della morte del Signor Giroiom

mo fuo Fratello carnale di bo,me,di chefon certo ch'ella fi

farà rifentita,ijuato il Fraterno amoreJlfangue^e la carne

richtedeuano.Ma poi che quefli tncotri yengono dalle ma-
ni di DiOi^ ella co lafolitafua prudenza dee acquietarfi

co'l diuitt volere,chefimprs tende al noflro meglio,cofido,

cheperfi fiejfa prenderà l'aiuto dal confiderare,che quefU

fono effetti del tempo, che tutte lecofe confuma confolade-

fi,comefò io,ch'egli babbi corfo queflo comune viaggio co

Tita sì cbrifliana,e piena di attiom bonorate,degne di lui%

e detta nobiltà della Famiglia: che con la Aiorte,fuperan^

do la Morte, ha lafciato dife nome immortale.

Degnift y,S,aggradire da me queflo affettuofo vffìcio,^

e conferuadomi netta fua buonagratin lafuppltco per dar-

mi qualche maggiore confolattone , comandarmi piàfpejjo

qualche cofa. Le bacio le mani,e 7{j S* Dio in perfettaft-

mitàle doni ognifeliciti defìderata , DtB^ma,g^c,
,

A Monfignor Illuftrifs» e Reuerendifs» Matteo Prinli

< Abbate delia Badia del PoUefene.

Di Lode, e di offerta,^

I
O in quefla mia età d'annifettataquattro,doppo hauer-,

neferiiito atta Segretaria diciotto cdtinui vno de' grfp^

H ^ dhc
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12» Lcttcre^di D.Béftedctdb Pucci.

e Magnanimi THnctpi di quefto fecola , che fu D, Luigi

Cardinaie d*£fie la cui anima fia nel Cielo, diuenuté^poi

Mònaco Camaldolefe,non credo certo d'hauer dato al Mo^
do maggiorfaggio di conofcimento , c'hauermi proturata

laferuitù diy.sJUufir.e ^euerendifs.penetrando,quanto

èjiato in meJanobiliffima natura di lei, e legran doti^che

Dio le ha concejfe : tanto amica della Firtù,e de* Virtuofì,

e tantofauia, cortefe, e prudente, che chiunque non la co-

vofce', può non amarla^ ma coiiofciuta non^htamare dtfer-^

itirla. quefio paiagran meràuiglia > perf/ioche nata da

progenie d'antichi/Jimi Eroi dell'ìlhftiij^ma,& Eccellen-

ti(fimaCaftTriuli
,
per li loro egregi/ fatti meritiffimi

prefjo la Serenifs,' J^epublica di Fenetia , e da t>n Tadre ,.

ch'è hoggi mo de*primi Trocuratori di S.Marco, Tadre,

dico, •veramente del Topoló, e de' pouerelliì ha ella ancora

acquijlata dallagiouaneT^agrandiffìma rìputatione,

^
ifpettationé difefleffa : e della Chriflianafua pietà ; e qui

poi nella Corte di I{pma nel feruigio di T^jS. Vaolo F,
tantagrafia frà turni grandi, che delle fue magnanime

attieni meglio è, ch'iolefaffi con vnfa^tO'fìlentio, che ne.

trattifenga la debita dignità, e riuereàT^a. lo dunque non

perfare vnTanegirico dellefue lodiìma per venir ad offe,

rirmele in queflalettera tale,quale medefono dedicato,da*

rò fine a quefli concetti difempiiciparole :fupplicandola ,

comefò,ad accettarmi,& afpettando, che ifatti diano te»*

fiimonian';^a della mia verfo di lei vera diuotioneì la quale

fempre mcglior fi conofcerà , t'ella fi degnerà honorarm.

con lifuoi comandamenti . Le bacio le lUufiriffime mani ,

e pregole da Diofelicijfimo il corfo del rimanente dellafua
fortuna, Di&c,



• Libro Secondo.

Al molt’llluftre Signor (^ualiere ValcrioCancclJotti

'

-
^

. 'i • di San Seuerino.

Di Confaktione,

QVaniofu ilprimo giorno, ch'io riddi H Sig.Gio,Bat-.>

tifia figlio maggiore di F. 9.e confiderai le rare doti

deljuo beliiffimo ingegno, e quella modeliia,& integrità'

giouanile,che nonfaprei mai degnamele efprimere conpa^

roleifubito profettT^T^do diffi : Quejìi è nato foto perfer^i

uire a Dio: il Mondo immondo non merita parte alcuna in

luti poichéfatiate rn anima sì bella, altri non lo puòfare,'
che'lJuo Creatore Iddio.Hora intendendo io con molto gu^'

fio , ch’egli pur s'é rifegnato nelle mani della fantiffima , e

nobUiffima CÒpagnia de’Tadri di Ciesù,Tadri a dìnofirif

cheportanofeco lofpledore della vita I{eligiofa,de'coflu~

m\,e delle Scie:^e,me nefono allegratofommamente,e ve-

go per raddoppiare il mio gaudio a-rallegrarmene ancora

con V.S.e con tutta lafua Cafa,fperando,che da quefìafna

nobU pianta ella deggiarìceuere fempre mai frutti d’infi^

nita confolatione:poiché lo vedefuori del pantano di quc*

fiefperange mondane,le quali con diuerfe larue di mentiti

piaceri acciecano gli animi de’ mortali. E quantu r.que egli

fia nato per Dio gratta affai nobilmente.e della Tantafua
di vno de' primi Cauallieri , dotato di facoltà non medio-

crei e difauori, cSr appoggigrandi , hauerebbe potutv

corretela fua lancia preffo gli altri fuot pari honoreuol-

menteinondimenofpreggiando tutto da teneri anni ha vo-

luto afpirare all'acquiiìo delle vere,efetide rìcche:^:^ del

Cielo, eferuire al I[é de’ I{egi , eper fette Fratelli acquu

fiarne le migliaia: viuendofràfpiriti ^ngelicrin alti^me

^ntemplatmi > firn di viftà » diatti ^firtuofi, e (togni

.

~
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dottrinai e con la fua hwmltà diuenire pieno diffrattore

gr andiffìmo prefjo Dio^

Tutto queflo hò voluto io dimofirare a V,Sign, benché

non bifognaua alla moltafuaprudt\a:ma perche àfòr:^,
chela carne in quefio principio babbifatto l’vfficio fuo ,e

priuatofì d*vn figliuolo sì caro, sì dolce, sì buono, il pater*

no affetto fe ne fia rifentito affai ; hò prefo ardire fcriuere

queflo poco perfua confolatione , acciò noi tutti dolendoci

del bene di lui,non irritiamo l*ira del Signore, che lo vuole

perfe,^ inmdiamo allafuafeliceforte. J{eflami pregarla

aconferuarmifuo amoreuoleferuitore,e comandarmi,do^

ue sij atto per feruirla , con quella libertà, c'ha/opra le

mie debolifor:!^ . £ le bacio le mani, ^c»

Alla molto Illuftre Signora Irena MaiTucci CànccU
iotti> in San Seaerino»

Di ConJiAatione*

E cco vn nuouoferuidore di F, S. non pià conofeiuto da
leicma acquifiato mediatelaferuitù mia co'l SigXa*

ualierFaleriofuo Coforte>obre lafama dellafua bontà,e

gentile^a,Egli viene hora,chefono io,a raìlegrarfi co lei

dellafahta elettione fatta dal Sig, Ciò: Battifiafuo figlio

maggioreJin dar a Dio nella satifs. Còpagnia di Gtesù,Ta-

dri,c hoggidìfonalofpledore del Mondo,e profeffori delle

belle , e buone lettere, della qual cofa io ne hò prefa tanta

grande confolatione ,
quanto farmi hauer profaìT^ato la

primiera volta,che lo vidi,e conobbi,lofpirito,ela viueT^.

delfuo nobile ingegno,e sìgU dijfi: Fot fiete natop dar
de fai ì a r*'c{}o tnifero mÒdo,e perfcruite e DiofeloT^S»
e CnatQie, Sig.mjaxfi nQÌ con occhio purgato

della
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5

della niente vogliamo confiderare gli affanni, le miferie, te

fatiche, Vauerfìtà, li pencoli, e le vanefperanT^e di cfue/lj

fiero mofiro del Mondo , cofe tutte , le ejualtfotta mentito

manto ci promettono pace , e poi ci danno guerra crudele ,

diremo afor:^a, chegran mercede tifà il Stgnore,quando

fi degna cauarnefuori di e[fo,e metterci in yna tata ^eli-

gione, dotte lo potiamoferuire di buon cuore . Jl Sig, Gio,

Batttfia fuo figlinolo giouaneffo sì , ma di canuta prudeiu

^a,hà prefa vna vita ernie tra quelli,frà li quali s'è alle-

nato, doue fi confuma Utempo virtuofamente con fratelli

pieni di ca'^ità, chefanno in continui efj'ercitijfpiritudi

,

^ in altifjìme contemplaiioni di Dio, doue sacqulfiano

Vere,e folide Virtùiche ptù^Ha egli pojlo in efjecutione la

fua Volontà co la benedittiune defuoi Genitori,e prega del

continuo per la falute loro, e per la profperità della pater-

na Cafa, e de' Fratelli,che vi refiano,efono atti a conferà

uarla,e propagarla, Ulufrarla. Sò benio,che quefo col

po, benché non riceuuto aU’improuifo,farà nondimeno pa*

ruta a y.S, amaro, perrifpette della carne, e del naturalo

affetto-, magufìata poi la radice,onde procede, lefia per la

fruden^a fua dolce , egratiffimos refiandone ogn'hora ptk

confilaia,poiché vele, che'lfuo figliuolo prima della rnoT*

tc vita viuafràgli ,An^elici Chort,efa diuenuto Cittadi»

no del Ciclo, A y,S, per fine m'offero,e raccomando. Così

7ff,S,Dio la cofili,efeliciti co gli altri,che le reflano,&ef

AI Signor Gio, Antonio ZittoRomano^ Medico
V tifico Eccellente,

. ,
>

Di lode, '

t

AMpìa materia in vero hautei pìà tofio di feriuer yp
lum e,ché lettera,fe mi crede

jfi
ejfer atto a narrart le
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fim olari ipirtù <ttV,S. nècofì a me più di ejucfla gu/!éu(^

lefarebbe , quando lo pvtejfifare: maftpendo, che quanto

fiù m'c^ffaticafji , tanto meno arriucìei alfegno douuto rC

fuoifamofi meriti, oltre chela naturalefua modejìiafacile

mente ne verrebbe offefa, meglio reputo il tacere',cheferir

‘tterne poco degnamente . Tercioche lafciando fìar di dire

del vago , e viuaujfimo ingegno , ch'ella mofirò da teneri

anni, dando/i poi aliofìudi^della Filofofia, e Medicina, é

arriuato al pari de t T^obili Vrcftjfori di quifie fcienge :

'Indi con le fatiche congiunte col praticare appreffo li prU

tnt Medici di t{oma ha ejfercitata quella carica con tanto

applaufo vniuerfale, e con tante efperien'gefeguite delfuo

v^lore,cha refo fluporead ogn^vno, ed hora(la D’o mer,

€è ) fi troua nel feggio de' principali Medici deHa Corte

J{cmana , comoda difacoltà,^ iflamata grandemente da

tutti . Ma nel pronoflicare il corfo di coloro , de'quali ella

prende la cura, par bene , che a giorni neflri per il perfet<~

tijfimofuogtuditiofia /ingoiare, S'aggiùge lagratiofafita

natura,con la quale rallegra lifuoi Infermi, li confola con

affettuofe parole,e con porger loro pre/lì, tir opportuni ri-

^medtf lifolleua: Ondefe col teflimonio conforme a Galeno

^bifogna chel Medico fta auuenturato : ella in ciò a veru-

no é inferiore:Ma nell'effergratiofafupera qualunque aU
tro digran lunga , Io dunque , che in me fieffo l’hò efperi-

<‘inentata,e lefono tanto obligato,per debito digratitudine

hò voluto darla in luce del Mondo , nonfolo perfarmi più

degno dellafua gratia: ma per riceuere a (ingoiarfattore ^

th'eìla aggradifcaiquanto bòfaputo dire di lei .le bacio ,
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Airilluftiilfimo Signore N.

,

f. ;

Di ConfotationeperMatrimonio feguito-

LMjlretta Varentela.cbe paffafrà y,SMluflrifj, e me
fichiedejch'io d ognifua cotenteT^a ne ricetta quella

partCi che fentir dette chiunque le de/idera ogni copilafe-
licita , La ringratio però del cortefe "pfficiOi che ha 'poluto

far meco in darmi conto del Matrimonio feguito fràleife
la Signora 'h^.fua fpofatricca di tate honoratijfme quali»
tàiC con tantofuogufìoi come miferine . L si come to pre-
go dìo benedettocene di bene in meglio le ne dia quella co-
folationCc efuccejjìone iche tutti loro defìderano » cosìper
ognj rtfpetto vengo a moflrarle l'affetto dell'animo mio ,
protiffmo aferuirla douunqtie vorrà valerfi dime^e delle
mieforge.Col qual fine le bacio le mani\c T^.S.Dio molti-
plichi lefuegratie in effct quanto bramo in meJiejÌQ^ ^

• Di I{òma, ^c, v

Al Signor N.
4

Dì Confolationeper Matrimoniofeguitif
*

NOn polena y,S. partlcipare Vallegregga bauùta del
Matrimoniofeguito frà il Sig.fuo figliuolo con i>na

Dama dotata di così fare virtù, e co tanto copilo ^uflo di
tutti loro con perfonkpiùamoreuolcdime

; diche'mifono
'fallegrato affai,^ bora multiptico quefìò mio gaudio cén
la prefeHte\rcndendolegrafie dell'annifi,,che me ne dà. I{8-
(lamifolo,come interejlato in que/fo,pregare,comefò. Id-
dio, chefauorifea i defìderq loro con figìiuolaga tale,che
apportando ailegregga allafua,c mia allegrcTu^i , molto

• piu
\ Di Google
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piu fi lice faccia quefio Matrimonio , Col quale fine offe!»

fendomele di buon cuore^ le bachi le. Di {{orna,

AU’illuftrifs. è Reuerendifs. Signor Card. Aleffandro
‘

•
' d*£fte> Padrone inio Còlendiffiino.

ì)i Confolatione riceuuta,

P
Otch'é piacmio a bio confefUatmi in vita tato^ ehùù

ittteda con applaufo vmuerfale del Mondo ilfelice ri.

torno di F.SdUuJìriJfima, e ^uerendiffimà dalla Corte di

Spagna , doue hàlafetato di fe ^ e detta magnanimità del.

Vanintofuo perpetua memotiaS io ne riceuo tanta confala^

ttone, che ardifeo di preferirai mio affetto a quello di qual

fi VogliafuoferUtdore;folo in quefio mifiimerò inferiore a

gli altri , che fe bene l'animo mio ne riceuegujìo infinito ,

tanljo.piàfCh'tntcndOiche la Satità di T^.S.ba lodatagra.

demente la prudenza > e dellre^T^a Vfata da lei in quella

gran torte > non mi par però * che in me poffa effer perfet-

to ) non potendogli occhi hauerne quella parte , che più di

qualunque cofa dt quefio Mondo hramoy efofpiro^ Lafup*

fltcò dunque^he poi ché quefio non pofjoì nel riceuere ab-

meno il debito di quefio vffeio me fi mofln non men beni,

gna dellafuagratta dt quellofche per ttadietro me fi è mo-

jfiràta in ogni occafione : che così miparrà vederla con gU
^occhi; come fò continuamente con lofpirito .* e con pregar

Jempre btOper la fua grandei(p(ai e profperità, le bacio

humiliffìmamente le mani * & inperfettajanhàle auguro

feliciffimo ptogrtffo à'fuoi dtipenperu

Aliali.
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^

‘ * *

Airillu{lrì&.Sig. Cardinal d’£fte> perii Signor N*

. Jpf Congratulatione.

D eIfelice rìtcrno di y,S.lìluflrtfs, e E^uerendifsMetU

Tanta, io ne ho /entità quella maggior allegrcT^a $

che deue qualunque fuo ptàdiuoto Seruidoreì e crederei

-mancar troppo aUamia diuotione verfo lei,fe nonglie ne

rendejjjì chiaro teiitmonio con quefia lettera , S'aggiunge,

che nonfoto m'allegro, ch’ella con profperafalutefiagiu-

ta: ma ancora con molta gloria riportata dalla Corte tut^*

ta di quelgran ì{é, intanto,che T^S.ha hauuto a dire,che

fintegraconfolatione,ch'ella babbi moflrato fìngolar va^

lare , epruden'ga , e lafciatò dife defideraìiffma memoria

in Spagna, I{eftami per finefuppUcarìa,comefò,che ado^

prendo ella verfo di me la politafua benignità , mifauori»

fca col comdiatmi,& aggradifca quefio debolepegno del*

la miaferuitù, e vera offeruan’ga . Le bacio, &c*

Al ReuerendiiUmo Padre Generale di San Georgio.

d'Alega.

Di Treghiera,

SE bene V,T,^euerendifs,no mi conofceStuttauia la cùf

tefta,e la bontàfua non mi lajciano dubitare,cbUo non

la troni altretanto benigna in ogni mia honefia preghiera,

guanto è polita d’e/ferecortefe con tutti , Intendo, che M,
inarco Tinelli figlinolo bennato,d’ottimicofiumi,e di "pir-

tuofiqualità,fitrouagiàpià d'vn’anno ePaminato,appro

stato,& accettato dal Tadre Generale pajfato, e da v,T^

'
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J^eucTénd, effendo allhor Vifitatote nella loro €

"pi erano tre luoghi vacanti in i^uel tempo » ed bora è

yno \ lo so le difficoltà , che trattengono V. V. B^uerend,

perche non fi veSiatne ho trattato cjuìper trottarne ilgua^

do , nà fnancarebbono fauori per fpingerla a quefta opera

di caritàidegna di lei:Ma tutto trala/ciOife nonfmedidnfè

i meriti del fuggettOy accettato daleiy eftta Creatura^ rh-

correre alla grana, efola benignità di V . P. l{euerend. la

quale in queflo/penalmente dee premerti cioè,alla gloria

di Dio , alla falute delle anime , ^ ai beneficio della fiia

Congregatione ~ Eq^undo quefto non mi deffe ardire di

fupplicarla ,fia pur certa, che non mancarehbe /proniper

muouerUi ma fi teme far cofa , che lefulfe dipoco gufio :
;

da Dio immediatamente,e dalla religiofa bontà diV.

7>. I{euerend,
fi
vuole riconofcere quefio /ingoiare benefi-

cio, poichei figliuolo émeriteuole > egià accettato,e chia-

mato in detta Congregaiione,& è diuoù/imo a quel/anto

babitu i & io non ppffo fare di non metterle tutto ciò in

covfìderatione ; L*aJfficuro bene, che l’lllufirifs,Sig,Card,

Borghefe, ancorché lentamentefi muoui afar certi officif

,

chegiudica conuenirfì à Superiori , i quali cónofiono il hi»

foi^no , (& i meriti delle pjerfone , e lo fpirito , col quale fi

ntuouono : pure non diffiderei , chefe quefio le aggradile

,

non smpetraffe dalla pietà , e magnanimità di sì gran

Trincipe , la cuigloria fi attribuifce non in altro , che in

benepcare.J^pndimeno prima,chefar ricorfo ad altra fon^

te, vengo io all'acque chiare,e limpidijffime dellagrafia di

V. V. I\euerend. fupplicandola a voler fare a tutti T^pi

quefia mercede , della quale il Tadre , il figliuolo , e tutm

ta la Cafa de' Tinelli le refieranno obligaUffimi : ella ac-

quifiarà vna Creatura , chele faràhonore ,prcgarà per

Icf

,

e la fruirà fdeim^hte, io per.nfpctto di chimi

mncuo
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muouóyiueroprantiffimo per/bruirla fempre. Le bacio U
tnam, e le auguro ogni compita felicità , Di I{pma , ^e,

“ * * *

Al Signor Cardinale N.

, D\allegYe7^a per il Cardinalato

,

I
L giubilo j ch'iofento del [ingoiarfauore, che la Santità

il 7^,Sig.hafatto a F.S.lUu/iriffìma, l{euerendifs,

creandola Cardinale del Sacro Coliegiot non hàpotuto ri'

tenermiyche ripieno d'egm contentotCo l'applaufo -vniuer-

fole del Modoynon 'penga a rallegrarmene con leit come di

co/a corrifp^dente alle alte yirtu , egloriofi meriti fuoi »

•pnedo la mia dmottone perfa di quella con la fua partico-

lare contente-^^a , della quale fe non potrò /coprire tutta

quella parte , chefoprabbonia in me, ne mojlrarò almeno
quanta le fapranno rapprefentare quejie miepoche righe .

^Degnifì y»S.lUuJìrifs.aggradirle, e confifierarle, come ef.

fetto,che prefuppone augurio.̂ che le predice l'animo mio d^

' Piaggiare , e piùperfettafelicità^ol qualfine le baci» le

mant,e lafupplico a comandarm^mpre . Di ì{pma,

Al Signor Cardinale N.

D'allegre^, come difopra,

Q Valfegno maggiore poteua dare ^.SJegli alti/fimi

meriti di y.SjUuflr,e 1{eu€red.che Pnirla, come ha
fatto,al Sacro Collegio de'Cardinali,affine che rtfpledeffef^

ro, nel Modo le heroiche aUioni,e le virtù di sìgru Verfor
naggio.Onde io,come vno deifuoipiù verifernidori,vego
co ogni affètto a raUegrarmene\fperado,che moltiplicaio

Dio i fuoifattori, concederà altramaggtorfelicità.a v» s*

I llìu-

Di d by Google



1 2% Lettere di D.Bencdetfo Pucci.

^uerénd, effendo allhor Fifilatore nella loro Religione, e

yi erano tre luoghi vacanti in quel tempo', ed bora ^e/n'd

yno Io sò le difficoltà , che trattengono V. T. l^tterend,

perche non fi veìiasne ho trattato quìper trouarne ilgua-

do , nà piancarebbono faucri per jpingerla a quejìa opera

di carità,degna di XeiiMa tutto tralafcio,fe nonCmediantì^

i memi del fuggetto, accettato da lei, efua CreaturaJ ri-

correre allagrana, efola benignità di F. T. B^euerend. la

quale in quello{penalmente dee premerti cioè,alla gloria

di Dio , alla falute delle anime , & ai beneficio della fua

Congregatione ~ E quando qmfio non mi deffe ardire di

fupplicarla ^fia pur certa, che non mancarebbe fproniper

muouerla'ì ma fi teme far cofa , che leftiffe dipoco guflo :

an^f da Dio immediatamente,e dalla religiofa bontà di F.

T. ^euerend.
fi
vuole riconofcere quefio {ingoiare benefi-

cio, poichei figliuolo è meriteuole , egià accettato,e chia-

mato in detta Congregatione,& é diuoùffimo a quelfanto

babito > e?»' io non polfo fare di non metterle tutto ciò in

covfideraiione : Vafficuro bene, che l’iUufirifs.Sig.Card.

Borghefc, ancorché lentamentefi muoui afar certi ojficij

,

chegiudica conuenirfi à Superiori , i quali cono/cono il

fo^no , i meriti delle perfone , e lo fpirito , col quale fi

muouono : pure non diffiderei , chefe quefio le aggradiffe

,

non %'impetraffe dalla pietà , e magnanimità di sì gran
principe , la cuigloria fi attribuìfce non in altro , che in

beneficare.Tfondmeno prima,chefar ricorfo ad altra ferii»

te, vengo io all'acque chiare,e limpidiffime dellagratia di

F. T. !{euerend. Jitpplicandola a voler fare a tutti 7>l[oi

quefia mercede, della quale il Tadre , il figliuolo , e tuU
ta la Cafa de' Tinelli le refleranno obligatiffimi : ella ac-

quifinirà vna Creatura , chele firàhonore
,
pregata per

X-ci
, € la fevki'tà fedeirr^ente , io per.rifpetto di chi mi

mueuQ



Libro Secondo. ‘ lap
mttotìà yiueròprontiffimo perferuirla fempve. Le bacio fc

mani, e le auguro ogni compita felicità , Di I{pma ,

* *

Al Signor Cardinale N.

. D'allegrcT^a per il Cardinalato

.

I
L giubilo i ch'iofento del (ingoiarfnuore, che la Santità

il J^.Stg.hafatto a y,S.lUulin(fima,^ ì{euerendifs,

creandola Cardinale del Sacro Collegio, non hàpotuto ri-

tenereni^he ripieno d'cgni contento,co l'applaufo vniuer-

falc del Modo,non venga a rallegrarmene con lei, come di

cofa corrifp^dente aUe alte virtù , egloriofi meriti fuoi ,

•pnedo la mia diuotione verf» dì quella con la fua partico-

lare contente^i^'ga , della quale fe non potrò feoprire tutta

quella parte , chefoprabbonda in me, ne mofirarò almeno
quanta le fapranno rapprefentare quejie miepoche righe .

.Degntfi y,S.lUuflrifs,aggradìrle, e conftfierarle, come ef-

fetto,che prefuppone augurio,che le predice l'animo mio di
' maggiore , e piùperfettafelicitài^ol qualfine le bacio le

mani,elafupplicoacomandarmi^mpre, Dil{pma,^c.,

AI Signor Cardinale N.

D'allegrcT^ti^, come dìfopra,

Q Valpegno maggiore poteua dare '^SJegU altifiimi

meriti di y.SjUuflr.e ì\eu€red,che vnirla, come ha
fatto,al Sacro Collegio de'Cardinali,affine che rifpledejfe^

ro nel Modo le heroiche attioni,e le virtù di sìgrà Terfor
naggio.Onde io,come vno deifuoi più veriferuidori,vego

co ogni affetto araùegrarmene‘yfp€rado,chemoltiplicàdo

Dioi fuoifluori, concederà altra maggtorfelicità,a y^S-
i . / Illu-
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lUuftr.la qualfupphco aggradila co lajoUta fita hènigt$Ì»

tà quelhiche tn quefìa occafione le può dareijjeche tenui/i

fimo frutto)la mia obligataferuttutficura che mai fi pentii

rà d'hauermi degnato deUafna buonagratia,le bacio,c^c.

Al Signor Gio. Giacomo CaiTani Dottor di Leggi da

Codogncla.

D'^Uegreg^a per dignità di Dottore,

Q Velia "p/ficiofa T^aturat cola quale VS. Eccellente

obUga etafeunoad amarla , & honorarla, ha alta^

mence penetrato l'animo miotche s'iofujji ceti atto a cele-

brare lefue ifirtà,com*a conofcerle^nó haurei maggior gu-

fio di quefioMa perche sò ancora,ch'ella ha pià curo d'ef.

feréiChe di apparerete la mia pena è tnfufficte'e da e/prime

re quato ella mèritarebbetfiaferma cbtjp cofffl co qual

che erubefee-^a^e mi bajh,ihe mi allegri co lei»comefò» no

dico perche nella patria fita fia nata preffo gli altri honore-

Molmente,e con lefuef^iofe vigiliefiagiunta algrado di

Eccellete Dottore,^ auuatagiato lafitafumigliaìmaper

ebe Dio fra tutti gli altri beniyedi T^aturayedi Fortuna

,

che glt ha dattygli babbi ede^o pergrafia particolareych'^

ella nongioifea d'altro più nella fua profejfionejche d'effer

Vadre^e Trotettore de'Vouertie conofciuta in effetto ama

tòre della giufittia con animo fitneero^ reaUjòpoiycho ri.

eeuuto da V, S. moltifegni d'amorey vorrei bene poterfar

eofxycbefuffe difuogufloyonde elia chiaramente argomen^

taffe Panimo mioema poiché le for^e no arriuano tat alto ,

eotetifiV.SÀi penetrarcycome cocorrino ad vn medefimo

fegnoje la prontegT^a della mia volontà in defiderio difer.

fùria y e l'amoreuolfT^afua verfo di me . le bacioy &e.
Al
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Libro Secondo* '

^ tjf'

Ai molc'lllnftre Sig.Fabio Mafctct Gentil'huomo R,o*
fidente per il Sercnirs^i Modona prefio N.S*

^

Di Lode, e di I{ingratiamento,

Fyrotto di manierafingolari ifattori, cbUo riceuei daStl

bo,mem,di Monfig.l{euered. Giulio Mafetti FefcouO
di B^gio Zio di FS,metrefermuo nella Segretariati Sig»

D»Lt*tgi Cardinale d'Ejìe, la cui anima ripofi in Cielo, cbe
non potràgtamai lunghe:^ga di ttpo,némutatione diluo»

go cancellarli attontanarli daU'animo mio . Quindiè
auuenutOyche ritiratomi alferuigio di Dio nella l{eligione

Camaldole/è,e renmo a J\pma Tatria mia,dopò moltiaiu
ni,medianie la protettione del Serenji Modona,edel Sig.

Cardtn.^efJandro d*Efie miei "Padroni^ S’gnort trouan»

dofif,S.quiper S.Mte^^a, a nome della quale ba procth
rato Peffettofudetto^ riconofcintomiperfamadjo ficeuu»

to da lei tate,e cosifegnalate cortefie,cbe sìcome io ne ré*

fio più volte in mefèeffo cofuforcosd difictlijfmo mi/àreh»

he efprmerle in quefo fòglio, quato fi cotterrebbegiuflam

mente. Tqé mi perfuado,che di ctè ellafifa-degnata,per»

che ne fa per me fleffo mertteuole;ma perchefapedo FS»
chUoftti già amata creatura di detto S.fito Ziot no S'é po-
tuta afienere di mofrare ne* membrifuoi la buona voloth

tàfC'hauea il Capo.Conofco però ancora,eh*alle rare virtù

e nobtltfjSme qualità di F.S» conofeiute da tutti i grandi di
quella Corte,^ amatagrandemente, altro no macafjeper
cumulo delfuo honore,eh'oltre efler ella vaffallo di si gran
principe, diuenifTe ancofuo attuale. Miniflro, e Serutdore

preffo S. e col fuo molto valorene riceueffe fègnaiate

gr<ttié::sl cbe/àpciùpoi la domita, t còtinudta feruìtù mia-la con
Di , Google



:i 5 2 Lettera4i P.Bcnedetto Pucci.

détti Trineiphfì fia moffa anco per cjae/lo rifpetto a protei

/^ymi^f*^oti>ftnii<luanto,hàfatto affettuofamente» Onde

io la Tìngratiodi buon cuore con la prefente,poiché non

poffo con altro meglio mofirarmele gratoficura^ che/è be-

nde for^c mie fono bota riflrette in qnguflo termine di

potere , non hauraHno però mifura ^ doue poteffero allau

garfiperfuoferuigiofcmpre . Le bacio,

%
'

1 ^
"

Airilluftnrsimo Signor Conte Giuftiniano.^alHonc ,

, . ,
per il Screnilsimo di Modonam Ferrara.

,

Di Complimento»

S
I come le nouelle piante tanta piu ft rendonofeconde,

e

belle
j
quanto meglio vengono coltiuate,& inaffiate:

.così reputo io, quanto piùfpeffo mi ricorderò di viuere af

fettionatiffimo feruiioredi V.Sdlluiìrifs.tantopiù ella fi

degnerà diconferuarmi nel po(Je[jo dellafua buona gratta.

Vengo dunque conquefla a farle humUe riuerenga,e ricor-

Aandolegli oblight,che le tega perle tante amoreuolegge,

jc'hò riceuute da lei,la fupplico a rtfiqr /bruita difar sì nel

gradir quejio mio dinoto affretto, che fi conofa il/olito af-

fetto deUà confueta benignità fua verfo di me ,
conforme

^Uà mente del Sereniffimo Signor 'blo/iro comune Sig.già

ji lei manife/la . Le bacio le Illu/iri/Jìme mani.
y

‘ •

.
AlScrenirsiinoPpcadiModona. \ »

' hi Coritplimento, edMone Fe/lé.'

Rluolgedofi gli anni rimenano ancora le liete fejfe del

Santiffimo %ataie^^crpfc/^iofi ogn'bora gli oblighi

tnteivcrfì
• '

* di
'
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> ' Libro Secóndo!,' '
• i j j

di ricordarle Cantica miaferuità, e diuotione» co augurar»^

^lieUi comctfo feliciffime ; -Vvfficio pare ejjere da queiU
tempi comune a tutti:a meperò é tanta più douuto, quatta

to\più yiuo defiderofod’ognifttagrandev^a^ggradifc4i

y.^ite-tT^a ilmio diuoto (^ettayC baciandole humilmente
la vefie , da T^ofiro Signor Dio le auguro il compimento,
di quanto ella defìdera. «v

Al Reuerendifs. Padre Miitio Vitellefchi Generale
* ’ delia Compagnia diG I JSSV.. •

»

Di Congratulatione per dignità di Generale .

L'Honoratifimo teflimonìOiChe ilgran corpo della Vel
ntranda Copagnia di Ciesùfratanti,e tanti altri de»~

gni,^ iUufirifoggetti di Sangue, di Vinài e di Verfettiom

ttèiha dato al Mondo delli meriti di V,V* ^euer,creandola

loro Ceneraletpuò ben bajìare a far pale/etcbe Dio l'habbi

eletta,^ tnfpirato tutti,co vniuerfale applaufo^di I{oma,
a concorrere m leiJota, come quella, chegià per il pajjata.

banca mofirato tlfm valore,eUfuafingolar dejìreg^, e
pru’ìe-^t in ogni gonernoz onde la reniemno meriteuoledi

qusfiofopranogr,idd,lodùqtie,benche minimofuo diuoto,

fetome ne rallegro con tutto il cuore,e vorrei poterle mù’^'

firate IIgau iio mio con altre dimofirationi : ma non lopo»\

teda fare, no lafciarò quefiodi tèflificarglielo con vna mia:
tri quella Sella Editione delle mie lettere volgari, c’hora

efono in luce ; affine fia irrefragabile tefiimoniodellifmia

ofìeruàga verfo di lci,della quale potrei bene allargarmi, ,

celebrado lefgnalute [ite attioni,e linterno cordiale affet

, tOfC'ha verfo'ia Chrifiìana.I{etigiOn€,cd altri motiui,quà^

pchefono lentànr dallafar. Innata wodefita nemica d'jpgfii

I z om-,
*

. Di-fe.-hv

f
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tvibra /aittUmne , a mepoco diceuole , lafiforò fip&fin9

fittola penna . ^fiandomi per fine fitfpUearla ari

darfi di menellefuediuoteerationtt& afiturarfiych'io an
eorafempre pregato perleiteperla profperitài egrande^^

:^a della fua Compagnia , opera > :ra di Dio i della quale

amora to da ftncmllo fono fiato benemerito . Le bacio le

mani^ le augurofommafhettà con lagratta del Si^ttrté

Di S, Gregorio tli,dt Giugno 1 6 16.
» *

\ ,

AU*IlluilriiiInio>e Reuerendiillmo Sig.il Sig.Cardina*

le Borghefe Padrone.

Di buone Pefle,

'
I

Non potendo io "penirecon U perfonathumilmete »e-
go con lofptritOj e co quefle poche righe a dare a Vi

S»lUufirtffima , e {{euerendtjfima le buone fifie del Santifi

fimo T^afale^e CannOtche tiene, augurarglielo fielicijfimo,

Sluefio tfftcio è iouùto a tutu Monaci Camaldolefì^

ame nondimeno pergratie rtceuttte da lei , no'l facendo «

farebbe peccato mortale : cofa , che per legge d'ingratitur-

dine non fi rimette in quefio, né nell'altro fecole.

lofpero,che y.S. lUufiriffima perfua innata benignità

rieeuerà in grado quella mia dtuotione: Onde co ogni pro^

fonda rmerenga baciandole la uefie, da S, Dio Icdefi^

dero il colmo degni verafeUcità, egrandeggia*

* Ali*ìliuihi/k& EcccHenti{s.Sig. DXuigi d*£lle.

Di Congratulatione.

Molti Seruitori di yoflra EcceUetnia fi rallegrano
.

delfelice ritorno, cbàfatto dalla pajjata > non sàfi
debbo
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Libro Secon^o^ ijt
ithhò dirguerta.y anX}^oriofa tmprrfa > ia quale ha datà

perpetua fama al T^lpmedi lei : ma io in queflo particola*-

re > come non cederò a reruno , così hò /entità tanto pià

grande allegrez^^ de'fuoi pro/peri fucce(ji\ quanto più

TrntuerfaU è /lata la voce delfuo magnanimo cuorcy e men

fangidnofo l*e/ìto dellaguerra. Eradebito rnio , poiché uii

trono nella Corte di I{oma,fìgmfcare a P^.Eccellen-^^a tuU
to quejìo : Sarà benignità fua faggradire la mia diuotio^

ne ^ e degnarft di comandarmi ^ e conferuarmi nellafua da

me defideratijfima gratta . Le bacio, cJrr. 1
* ~ .('<'•

• Al Sereniffimo Duca di Modona Relponfiua.

Di Rendimento di Cratie,

DjlUa innata benignità di $ereni(pma io nopOm

teuo afpettare altro maggiorefauore,Je non, ch'ella

fi degnaffe aggradire l’affetto dèlia mia -vera diuotione^eó

me sè degnatafiriuermt ultimamente, foglie ne rendo hum'

miltffimegratte: né altro mi refla defiderare,fc non potere

effettualmente effeguire i fuoi comandamenti, per certifi„

tarla della mia humilefermtù , Le bacio con ogni riuererr»

i^ala vefle :.efuppUco Dio lafaccifempre partecipe della

fuagloria in quefia,e nell'altra vita.- '

AI Signor BortolomcoPclIiciari. • -

-

Di Rendimento di Cratie, e di Offerta',

Volirà Signoria molClUufire accompagna l’amoreuo-

"^erfo dime , c con cortefi parole, e conia

dimoflrattone del Libro madatomtidouefeorgo lafua vir^

tù militare,e la luce c*ba data delfuo yaloresEfe ben&fog

giaccio alpefo di tato obhgo,quato conofio p lifiat merid

,
i cjjir
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i$S Lettere di D.Benedetto Pucci.

^Berle tenuto'mo refiarò però di red^rgU quellegratietdjt

.

poffoidelfuo buon'animo^ deU’offenejcbe mi fa:all'incon»

tro delle quali ancora io me le offero cost proto aferuirla 9

come volentieri vorrei batterne occafione . Le ùacio^^c,

w

AirilluArirs.e Reuerédiis.Sig. Cardinale Bellarmino.

Di Complimento» .

,

queflo fantiffimo giorno , e nel SantiJJìmo fino dì

Ciesù Chriflo crocififjoshoggi nella mia orotione ho col

locata f^,S»lUuflrtff.e B^uerend.fupplicando S,D,Maeflà

che ta confimii6feliciti molti anni a gloriafua^^ a bene-

ficio della Sacrofinea I^pmana Chie/a,comefplcndore del

Sacro Collegio degtllluflri{f.Cardinali,edelfecolo nofiroi

creda F, SjUufirifi, che io viua qui mutilefio SernU

dorefi no vengofpefio afarleriueren:^a>perche né la dol-

cifiìma quiete de' fioi fiudij ,
né l'offetuanT^a Monaficaie

me lo permettonOidubitando ioych'ella ne riceueflepiù to.

fio aggrauio,ch'edtficatione, Baflami bene per gratitudine

ditdti fauori riceuuti da lei pregar Dio per la profperità

di F,S,lUuflrtjfimayla qualefempre fia accompagnata con

la Diurna grafia, &c. Di ^pma, ^e,
,

Ainiluftri(s.e Rcuercndiis.Monfignor Alfonfo Gilio-

li Decano de’ Signori Protonotarij ApoftoJi-

ci, e'délla S. Confulta di N.

* Complimento di buone Fefle, .

• 1 • •
.

Come volontieri vengo adeffo ad augurare a F» S, //-

iufrijj.e Beuerendfi, le buone fefte del Santi(fimo



Libro fecondò. • '

^^atétltiCOsì molto piu volontiert "porrei poterle dare Pah^

nuntio di quella profperità^ grandc7(^a,cheioU defidera

con tutto il cuore^ e meritano lejue molte virtà j e faticbe^

impiegate inferuigio della S’^Apefiolica Sede » %Agg'eadi^

fca F.S.lttuJlr.quefio comune vfficio douuto a'fuoi amore^

uoU/ermdori‘,nel numero de'quali tega meper vnotche

cede ad altri in defiderare la fua felicità , Le bacio» &€•

Airilluftridìmo^ e Reuereiidifsirao Signor Abbate^

Matteo Priuii.

> Di buone fefie» ' ‘

4

L*obligo,cbe io tengo con y.5.lUuflrifs.e ^uerendiffil

majmiflringe d'augurarlefelicijftme lefefle projjìmo

del Santifftmo Totale , con ogni altra fua contenterà «

Supplico la fua benignità » èbe mirando la mia diuotione^

rerfo di lei» aggradila queflo nflicio . nitro mi refla

defiderare»foto fi degni bonorarmi con qualchefuo coman-

damentoSacciò la volontà»c'hò difetuirla»non refUfempre^

Qtiofa, Le bacio, &c.

Al Scrcnifsimo Principe di Modona^

Di buone fefle

S
ogliono iferuidori» che dimorano preffo V.^.Sereni

f

fima da quefii tempi con'giocZdijfimo yifo prefentar^

fele auanti » e darle tacitamente le buonefefie del T^atale»

lOiche lefono lontano»non potendo venire in perfona^yen-

go co quefie righe ad augurarglielefelicifiìmt^e colme d'o^

gni grande^ggi;a da lei più defiderata . Tiaccìa a y.ji. Se-

fttl* nggradire queflo mio ojfeqUio,€ CoferuarmiJuo dinoto

fediti-
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T 3* Lettere di D. Benedetto Pucci.

fcruidore , hramofo al pari d'o^ni altro di eseguire ì /uoi

comandamenti» Le bacio bumUmente,^c,

»

Al molto lUuftrc Signor Caualier Valerio Cancellqtci

daSanSeuerino. v

' A *
.

•

JDi buone fefle»

e

S
7o non ^eniffi adefTo a dare a FS.le buonefefle del sa^

ùjjìmo *h{atale,fareiforfèfi'mato da lei perporco buon
Carteggiano; ma ciò anco non curereiper (fjerfuori deUa
Corte : fi bene mipremerebbe ,

quando ella da quejìo co-

tnuneyfficio argomentaffe y ch'iole fuffimenfernidore di

quelhyche profefjo 'ejjerle ìreramente.tìora perche no "Teor

rèi cadere iti qualche contùmacia preffò le auguro co^

gì di lontano le buone pefie , acctrupagnafe con la Diurna
gratta,è protettionejèón là quale, defidéro fi conferuhe mi
comandi, douefia aitò perjerutrla ’ Le bacio,

ÀlilUufiriffimo > c Keùerendiflìhio Sig. mio Padrone
'Colendi^. i'-Sìg. Cardinale Borghefe.

Dì Complimento, e di Dono»

VT^bùrnìle pr-stteprefentato da vna humiliffìmaif^

obligatiffima creatura di S. lllufirifs.e \euerenm

diffpurchéfia cofa diuota,niuna legge vieta doutrfi (fkret

potrebbe sìparere indegno , cofiderata lagrandegp^a della

.
jrerfoua,a cuifi prefenta; quadoperò le cofefpintualt per-

' alienti a Dto,^ allafalute noflra non auan':(afJero digra

tUga ogni teforo»E quado ancora la magnanimità dell'ani

mo I{egió di V» S. lllttflrifiima nonfufe folita d'aggradire
più alfai apio affetto dC/uoi veriferuidori , ch'ogni altro

dow*
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libro Secondo. i JO
itóno . le dunque ardi/co prefentarle quefle pòche Corone

venute delfacro Eremo di Camaldoli perpre/entarmi du
nan^i a Leicon quello , e ricordarle U mia verfi di

Lei diuotione, e certifjima feruitit . Le bado,

AIl'ilhiilnTs.clletiercndirs.Monfignor Àlfbnfb Gilio»
' li Decano dcSignori Protonorarij Apollo*

iici 9 c delia S. Confulca di N. S.

Di Complimento,

S
Ifuol dire,che Chi ama,teme:hor perche no té-

m^riozche amando y.S, lUu/irtfj, e I{euerend, quanto

me fieffb, come mio Tadrone, e Signore'^ e defiderando ha-

uerfpeffo buone nuove dilei i tanto ,
piàfie viuo digiuno •

quanto maggiormente ne defideroMi dirà forfè y.SjUttm

firil],cb'ella non èfoUta dt rifpodere,a chi neniefcriueimà

non mi negarà poi d'hauer nceuute mie lettere , datele in

proprie mani, quando per altro fuo rifpetto s'tfcufàfe non

hauerne hauute per -pia del correderò ordinarto,per il qua
leghe ne hoferine molte.'Sta mò,come fi voglia; am^i co^

me piace a lei , io non vorrei già , che'l fuo lungo fìl̂ th /

haueffe vigore difarmi perdere i'opinionedelt‘affettione,e
'

veraoìfferuan’:(a,che le porto,e porterò finche viuoVPoicbe

U fondamento della miaferuitùfu da principio confiiiuito

ncUa gratta e neUa bÒtà di tei,in virtù delle qualipur ar-

difco tuttauiafperare, che né per lontananza di luogo, né

per altro accidente élla di me non fi farà dimenticata af-

fatto. E quella mia nonfaràper altro,che per ricordarme-

le antico, e dinoto fèruidore.

Le bacio le lUufiri/fime mani,efupplico JZ-^^^^dio,che

profferitefèlictti li molti meriti dettafifa virtù»e delmol-

tofio valore»
r— . 4iril-
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\
'

Ali’Iiliiftriflìmo Signor Luigi Zerbinati Màftro di -
‘

Campo per N. S. &c. •'

Di CÒffgratùlatiafié per dignitàriceuuta da'Ì^S’^

R Eputo debito vffìcio della obligata feruitifmiàcim.

y^.S.lUuflrifs.rapprefentarleiComefbtlaeontentc:^--

grande y ch’io ho /entità dell'honore , chariceuuto da

'S/ofiro Signore in crearla M-Jcflro di Campo della mili-

tia Marchefana > vedendo io , chela nobiltà , cJr il valore

fuo fi vada tuttàuia cre/cendot come il Sole non meri^lp/'

de i raggifuoi sà le/pine, che su i fiori. * ' ' -

-* Me ne allégro dunque con V. S. lUujìrì/s.efuanto pofjoy'

Cpregq Dio la conferui,efeliciti lungamenteyacciò giunga

al cumulo dfquella gloria, ch’io le defidero . E ie bacio

le ìUuflriJfime mani. ‘ "

. \K'.- "

j . ^
.

Al Signor N. * '
.

^ o

Di E^ngratlamento. ‘ V \

Con la lettera di V. S. ho riceuuto lefrutta mandati^

miS eia ringratio deli^ memoriayclje tiene dime,e del

prefente : Sicura, che sì come non m'écofa nuouafamorem

uoleg^gafuaì così con ognifegno,ch'eUa me ne dà,Tfituoua

taffetto mio verfo di lei , «jr accrefee tl defiderio. di farli

piacere, 7^. S. Dio la conferui. >• * ?

AiriHufti ilUmo, e Reuerendiflimo Signor Cardinale

d’Lfte Padrone mio Cokudillìmo.

Di E^endimento di Grafie, .

L'idumantfjìma Lettera di F.S.lUufirìfs.e I{eueredifs,

de 7. di Mr.ggio
3
partiiomi da Fenetia per I{pm.a ,



' LibroSecondò.*;
*

“ 141
Jfoggi larheuo ahi 30.*// Giugno per mano del Signor Af a
/ectoionde m'ifcuferà della mia contumacia in darle rifpo*

fla.Signor mio lllufìrifsjo no potcuj mai dubitare nè deU
la infinitafua bontà, né deUà Ci/t^enT^a di S,jf, Serenj/s,

•perfo di me j vedendone ogn’hora vini effetti di carità , e

^lie ne rendojbencbe t^di, bumilifjìmegratie, colme però

di perpetua obligatione \ Stcuroj che ella ft degnarà tener

memoria dell'antica.e dinota miafertink,per valerfène nel

modo, che potròferuirla e qui; eper tutto ^e colfpiritò ^e

coniavita , Le bacio, ^c. ;

AiriIJuftrifsimo Signor AiidreajScgrctario dcll*A^

.

cezEa Sercnifsìma di Modona. '

• . . < • c
Di ^ndimento di Gratie^ J

'

Hfluendo io intefo con quanto affetto , e con qualege^

nerofità d'animo F>S. lUufirifs, in vn certo priuato

ragionamento s'é degnati pigliare la protezione mia per

giufiitiaSerintuggare il troppo ardire di i\(jio ne hoprefb

quella maggiore confolatione , che potejji riceuere al pre^

fonte di qual fi voglia altro felice mio auuenimentoì^ pe^

ròglie ne renio quelle grafie , che mifono così difficili da

efprimere ì comeftmprem’éflato poco facile il feruirla, c

jnofirarU la diuotione , che porto alla fua vera pietà

bontà . Tyy voglio^adeffo narrare a Voflra Signoria IUh.

Jlriffìma leflrane maniero vfate da cofiui cantra dime , e

cantra ogni douere > perchefono cofe , le quali non fi pofm

fono -ricordare fen‘ga qualche alteratiqne
: fqlomi refla

dirle in qttefio particolare,chc poiché. Dia m'ha dato sìfai

uoreuolepatrocinio,come è ilfuo,fpererò preflo, vedere il

fine di quefla Comedia»elagiufiitiq bamÀe il luogofuo,^
« leirefleràobligatijjìm » fmt^rQfefft d'cJperehumile,è

" • ' ditio-
•
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^uotijjtmo vaffallo del noflrg comune Vmctpe
ff. Le bachi ^c.

1

All'IiluBriifimo Signor Luigi Zerbinati a Ferrara.

Di Congratulatione perfelice parto,

E Cosi ^niuerfale la famadel profpeto auuenimento di

V SdUuflrtfs.per il fflice parto della Sìgn.Sua Con*

forte i eh'anco è comparfa qui a me ferrato m quefit Chio*

flri:lo perciòtchefono vno deilt anttchiferuidort della Co*

fa Zerbinati,defideròfo d'ognifua conteme\7^aS sìcomene

ho goduto grandementeicosl non hofaputo contenermi di

rallegrarmenefecoy comefo affettuofamente . ^Aggiunga

y,S» quefla mia con la fua allegreg^a , che raddoppiar

à

quella infe fiefj'atcmeftuorirà mòfirandomi^che non lefla

difearo firuidore: Frà tanto pregarò I>io,che a a

detta Sign. renda col parto feguito con intierafuafanità ,

tuttigli altrifucceffì
profperi,efeliciJfimi. le bacto,

Al Signor Giacomo Mel-’ini. . ,

^
Di Congratulatione,

QVanto io babbi amato V,S, da giouanetto, mentreU
conobbi preffo la ho.meÀi Monfig.^bbiofo Vefcouo

di TtfloiaÀi beUo ingegnotcffercitata da lui nel dire,no ho

mefiieri di maggior tefiimonio.che di leiflelfa, la qualefi

fuò he ricordaretcome ioU effortaffìa no macare afe^

^diftenire >n buòn Segretario nella Cèrte di Fpma: Hora

intemUndo ilfrutto fatto, prodotto dalla radice delle

yitehonofmefatkheìcmde viene chiamata per quefla carn>

ca da di '^.SJuGermmarv^o m *

>
"

. ,
' taUe<,

Digitized by Googip



' lìbrolSecondo; '

14,
rallegrarmi con tei di buon cuore ìfperandOi che poi chefi
lefa mnd'^t largo campo da effercttare tlfuo valore,e /Vt4
/ita é atta ad incontrare tutte le occafiont,cbefele preferì*

faranno in quel ^egnofrà tanti Serenifs.Trincipi, per far
conofiere lafua virtù,& auuan’^arfv, ella ne deggia anco
riportare l*vtile, ethonore,che defiderà . Voglia Dio con^

,
Jcruarlafana , e projperare lafuafirtuna aglena di S.D.
M.e delia S.Fede Cattolica Promana, eiPaconfolatione di

SJieati^udme;da cui riceua poi tl premio, che meriteranno
ifuoi /Udori i eh*io in tanto confiruarò grata memoria Ut
lei\ come la prego a ricordarCt di me, e della nofira antica
amicitia* baciandole per fine te rnani, &c.

Al Sereniflìmo SIg. Principe di Modona.

Di ConioglienT^i per morte d'vn figliuolo,
i

L*Immatura morte del Vrimogenito di Vofira
ga Serenifsjò bene io,quanto,per molti rifpet:i,b-;u^

rà portato dolore,no follmente a lei,^ iutta la Serentjfi^

ma Cafa i*Efie,ma etiadìo a glt altrifuoi veri,e Certifir»
nidori , nel numero de quali pretendo io effere vno de' più
diuoti. Ma poi c'ha voluto Dio anticipare il tempo% que*

fio vltimo viaggio
, comune ad ogni vno

,
pedftoUocarlo

nel Cielo,firuirà a Vofira ^Ite^ga quefio acerbo cafi per
/coprire al Mondo fanimo fuo generofb,& ìnuitto^ con la

certe^'^a c'ha,che quelli,che fanno totèfia maniera di mor
te, la sù rieeuono Corona , e Pegno eterno . Io perciò non
foffo fare di non venire con ogni humile affetto a condor
lermene,quanto mi fi conuie'nefpgrando che come a letàe»

ue effere vn grandiffimo coforto la ficurexja della beati*

tUdine di quellafelice anima, cod ella aggradirà in quefié
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étiiotiffimo vaffaiio del nefiro comune Vrtnctfe t€Siin9*

Te» Le bacio, ^c.

AirilluBriflimo Signor Luigi Zerbinati a Ferrara.

Di Congtatulatione perfelice fatto»

E Così rniuerféle la fama delproffeto auuenimento di

V S.ltluflrifs, per il felice patto della Sign^ua Coth-

forte 3 eh'anco é comparfa qui a me ferrato tu quefit Chio»

firielo perciè^hefono vno dellt antichiferuidort deita Ce-

fa Zerbinatt,defìderofo d'ognifua contentegp^ay sì comene

ho goduto grandementeScosi non hòfaputo contenermi di

rallegrarmenefeco, comefo affèttuofamente . ^Aggiunga

V»S, quefla mia con la fua allegregi^a
, che raddoppiar^

quella ittfe fie(fa,emefauorirà mofirandomi^che non lefia

difearo feruidore: Frà tanto pregarò lyiotche aF,S*&' a

detta Sign. renda col parto feguito con intierafuafinità 9

tuttigli altrifucceffì profperi, efelicifpmi. le bacio,

AI Signor Giacomo Mcl’ini. . ,

f
Di Congratulatione,

QVanto io babbi amato V.S» da giouanetto, mentreU
conobbi preffo la ho.meÀi Monfig,bibbiofo Vefcouo

di Ttfloia%dt bello ingegno,esercitata da lui nel dire,nd ho

mefìieri di maggior teftimonio, che di lei fleSa, la qualefi

jfuò hericotdare,come ioU efferta/fa no macare afe, c3r.

^ divenire >n buon Segretario nella Cèrte di Fpma: ilora

kntendendo ilfrutto,Cbafatto, prodotto dalla radice delle

JktèunoNtefatiche ìonde viene chiamata per quefla carK

ca da Alànf^^ia^.^uittio di ?^,S.inCermaniaivi^o a •

»
"

' ralle.
'
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' y tibro^econdo, ^
14^

raìlegrarmì con lei di buon cuore ifperandOy che poi cbtfi
lefa mnd':fi largo campo da cfferatare tlfuo vàlore,e /Vr4

/ua è atta ad incontrare tutte le occafionhcbefe le prefen*

faranno in quel B^egnofrà tanti SeremfsJPrincipi^ per far
conofcerelafua auuam^arfii ella ne deggia anco
riportare l^rtile, e thonore^che defiderà . Voglia Dio con^

,
feruarlafana , e projperare lafuafirtuna a gIona di S,D.
M.e della S.Fede Cattolica I{omana, &acon/olatione di

SJ}eatiiudine;da cui riceua poi il premio, che meriteratmo
ifuoi fkdorii eh*io in tanto conferuarò grata memorialir
lei’ì come la prego a ricordarfi di me, e della nofira antica
amicitUì baciandole per fine le mani, eSrf

.

AI Sereniflimo Sig. Principe di Modona.

Di ConioglienT^i per morte d*vn figliuolo,

L'Immatura morte del Trimogenieo di Vofira

7̂ a Serenifs,sò bene io,quanto,per molti rifpetti,b^u^

rà portato dolore,no fohmente a lei,(^ tutta la Serenijfi^

ma Cafa d*E(ìe,ma etiaiio aglialtrifuoi ‘peri,e)tertifer„

nidori , nel numero de quali pretendo io e(Jere vnò de’pià

dìuoti. Ma poi c*ha voluto Dio anticipare il tetnpo% que^

fio vlttmo viaggio
, comune ad ogni vno

,
pefPtoUocurlo

net Cielotferuirà a Vofira Mlte^'^a queflo acerbo cafi per
/coprire al Mondo l'animofuo generofo, eSr* inuitto^ con la

certe:i^ 7̂ a c*ha,che quelli,che fanno totèffa maniera di mor
te» la su rtceuono Corona , e Hfgno eterno . Io perciò non
poffo fare di non venire con ogni humtle affetto a condo*
termene,quanto mi fi conuieneffpstando che come a lei de*

ut effere vn grandiffimo coforfo la ficure'^a détta beati*

tudinc di quellafelice anima^ così ella aggradirà in quefin
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piefiifftma occafione mia fi ruità , che lepre^

• fent9 , per non mi lafiiarefimprefuo inutile firnidore.

Le ìhicio le Sererùffimemani co ogni ritmeT^a ìe da Dìo

S, le auguro alta ricompenfit di quefia gran perdita.

Alla Serenifsima Infanta di Modona:- .

Di Conioglicn7;a perlofteffo/oggetto,

Volirà ,Alte7^^a Sereni/s,colfuo reale Materno

to haurà/entità la for^a del naturai doloretche con-

ftietie allagran perditore ha fatta, del fuo VrimogenitOi la

^ quale è tale,e tanta, quanta per ogni ri/petto fipuò confi-

derarei& è comune ancora a tutti li/uoi veri,e dtuotifir-

nidori , comefino io > Mapoi ch'è piacciuto a Dio , mercé

della/ua Diuina prouidé?^a,per vn terreno Dominio dar-

gli sìtoflo il 1{egno del Cielo,fin ficuralche con la

gradcT^T^a dell'animofio inuitto riceuerà per fi fiefja quel

la confilatione,la quale,/en7;^a di lei,né io, nè verun'altro

fuo intimofiruidore la potrebbe riceuere giamai. Co que-

fiafiorano^ dunque la/uppUco aggradifi.ì quefio mio de„

^ bito v/ficio, e mi comandi liberamente, come può fare. Le ’

bacio bumilmente la vefie , e le auguro in perfitta finità

tgnivetacénfiliUione,^
1

AirXIiu/lriis.e Reuerendìrs. Sìunor AlelTandro Cardi- !

naie d*£ile> Padrone.
I

DiCondogUeno^aperlamorted'vnJqipote, I

I
l ri/entimento, che y, SMluflri/s, e J(euerendijs. haurà '

hauutop l'acerbo cfca/o dei Vrimpgenito del Sercni/s.
’

* '*
•

* '

"Trin.'
j
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Libro^Secondo* '*
’ ^4j

Trmipe J^pote di leiì credo ioyfaràfiato sìgrandk^a fi

internOiqudto fi conuiene; ma il dolore deilt yeriferuidori

della Serenifs.Cafa d'Efle , come de" minimi ynofonHo , a

hafian:^a dourà corri/pondere alla tanta perdita , che sé

fatta . 'idondimeno effendo piaciuto a Dio chiamarlo afi
per dargli così prefio il Pregno del Cielo3 in yece del terre^

no,eJr in luogo della Signoria temporale yn eterno Bornia

nio, e lo inutdiare alljfuagloria farebbe errore ; io per la

fingclar prudenza36 per l'animo magnanimo di y.S, lUu*

firifs. mofirato fempre in ogni euento 3 non ardirei adeffi

fvr quefio bumilifiìmo rfficio di condolermene con ejfo leii

douendola io per altro , come fo , del continuo feruire con

le orattonite con lifanti(fimi Sacrifici' 3 feperò con quefia

amara occafione non mi fofie parato ricordarle infiemeUt

mia amicale diuotiffintafetuitioe tattegregg^a^ ò il dolore

alternamente , che riceuerò in me fempre mai dagli accU
denti della Sereniffima Cafa d"Efie \ Le bacio humilmente

le mani 3 e prego Dio 3 clje con tahbondan’ga delle (jUuinù

graUefue le dia
3
quanto ella defiderà, &c.

Al Molto liluftre Signor Giouanni Clemente Foffa.

Di Complimento,^ di Offerta.

QVando gli annipaffati hebbi occafione difarmi COnOm

fiere a V, S. molto iHufi. circa il negotio,ch"eUa sà »

io refiai all'hora tanto obligato alla fua molta cortefia , e

benignità,che ndtempo,nè luogo, nè lontanaT^a hanno po->

tuto,né potranno giamaifarmi dimenticare ilgufio,che ne

prefi;alla qualepoi cVio no ho faputo fin quhome meglio

moflrarrni grato , né ella ancora m"hà duta occafione di

feruhla'tyego adeffo con vn rìuertte ajfetto ad offerirmele
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f» ifuefte picche righe, le quali/pero deggia aggradire tóit

animo generofo,per tefitmonio della mia rerfo di lei obli-

gata yolontà » della qualefe le piacejfefarprona,formon-

teràogm fede , thè lene facejft con paiole. Le bacio le

AM’IimftriTs. Sig. FrancefcoForciruoIo Auditore def
; SigQor Cardinal AlcfTandrod’Eftc.

L>iComplimento,e di Offerta,

»* . . ^ ' t » *

VEnendo io a 1{pma dopo tn lungo poflUminio chia-

mato dall^lUufirifs, Signor Cardinale Borghefeno-
\

firo Trorettore,mediante il franare del Serentffimo di MOm

dona,e dell'lUuJirifs,Signor Cardinale d'Efle, miei antichi

Tadroni,e Benefattorifra l'altre cofe da me piùgradite vi

ho monofeiuta V, S*. viua imagine della bo, memJel Stg,

Hercole Porciruolo fuo zìo , mio amoreuole amico , e già

tanto caro , amato feruidore di quelgloriofo Trincipe

D. Luigi d'Efle, a cuiferuimo affieme . Quefo incontro di

vederla mi apportò particolare allegreo^'ma fi raddop-

piò il mio gaudio intendendo , ch'ella teneua preffniettit

Sig, Card. .Ateffandro d'Efie queU'ijìeffo luogo , c'haueita

detto Signorfuo Zio : dalla qual cofà ne poteffeftccedere^

eo'l meô ‘^0 dellafua preclara virtù, eSr molto valore^nom

degenerano punto a i meriti defuoi antenati,a Sua StgJò-

lu/ìrif.comodità non piùfentita;ad altri amici beneficio^

tutta la Cortefodhfattione\& afe fieffa riputatione,efa-

tna.lndi apoco negujlaifrutti manifefli prodotti dalla fOr ,

dice detta fingotar fua prudenza : Tercioch fcriuendoU

detto sig. Card, il mio arriuo, e dandole.ordine che a nome

fio mi prefentaffe al Sig.Card.Borghefei tp- aMÒfg.Tiem
^

tro
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v"r Librò Secfòndò.

tra CantporitComeferutdorCte CreaturatC di Sua Signoria

Jlluflrtfs. e di tutta la Smmfs. Cafa d'Efieiche feci; Crffì.

cìoft tnifauorìcon tantagenttUT^a, ch'io le ne reflai per

fetnpre obltgatiJfimoX llqual obUgo mio contratto per in^

nanT^i col detto Sìg, fuo zio,^ accrefciuto dipoi da F, S.
auuenga chefiagiunto 'al colmo vorrei nondimeno poterlo

fftofirare con qualchefegno d'animoygrato: ilche quantoa
nìe nello llato ,onde mi trono,co altro- meglio non lofaprei

fare, che col pregare Dio per lafua profperità » e quanto a
lei potrebbefauortrmi ,fe (i degnafje d'effercitare l'ottima

mia volontà diferuirla col comandarmi
, come lafipplico

afare, le bacio le mani,e da TS{.S. piole pregofeliciffmo
il corfo rimanente dellafua Fortuna Di ^fima.

Al Serenillimo Prìncipe di Modoiia.
I

mfponpua di Condogliétrgai e di Congratulatione,

Non poteuo afpettare lUtro dalla infinita benignità di

Fofira .Altez^^a Serenifi^ma , che pedermifauoritp
da lei in aggradire I vfficio a me 4<iUUto di condoglienT^ s

i

ma qutfia occaftonepoi di rendergUene^comefo humiliffi’-^ I

megratiei mi porge anco materia di rallegrarmi con tutto, 1

il cuore delfehctffimo acqutflofatto da lei del nkouo 7*rinm
,

cipino mio Signore . Foglia Dio pròfperarto in vita lun^ I

gaS& aF..Alte^7^ Seremfs.dare L*altre confolationi,efe* I

licità,ch’ioledefidero, Lebaciohumilmentelamaao,e
I

nellafua buonagralia riueremmentemi raccomando. •
i

Alla
uryni/^wj by Google
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Alia Sereniifima Infante diModona.
\ i ..

» Dello fieffo /oggetto. ...
' .

*
*

'

VOHra jiltexxft Serenifs. mifauonjie troppo con ec~
cejjì ineffabili dibenignità in aggradi*e,comefail*vf

fciOfCbefecifecoAt condogUenx<* :Ma bora mi 'redo obli»

goto di rallegrami con tutto l'affetto del Jko feliciffimo

parto, con intierafinità della Seremfs.fua perfona : e co'l

nafcimento d'vn nueuo Trtncipino mio Stg. a cui augurane

do Unga vita, a V.^.per fine hfimilmente mi raccomuna

do, e le bacio lave/le ,Dmfima,^

Al Serenidinio Duca di Modona.
^ •

Di Fauore, e di Cratie.

I
l Sig. Card, r<i hauer verfo di me buona indi*

natione,efe n'i lafciato intendere largamentemafi ru

portapoi a Monfig.7^,chA quello,Uguale dà il tratto alla

fia/iera in ogni occafione . Eperche vaca il Triorato 7S(.

fupplico V, ji, Sereniff,vogliafcriuere a detto Monfignor

T^con qualche calde^i^,acciò mi conofca,efauorifca,co^

me vno de'fuoi dinoti Seruidori,ordinaio anco al Sig,*^

fuo Gentilhuomo,in corte di ^pma refidente, cbeme facci

a bocca vfficio conforme, che tutto riceuerò pergrafia dal

lefue Sereniffime mani : jtUa quale bumilmente mi rac^

comando : così S. Dio lunga , e felicemente la proffe-

rì, e conferui,

/a

Al
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Al Signor Imola intimo Segretario IdeirAltezza

di Modona.

Di Vreghiera,

yofira S,lliufiri[f,vederà l'humile preghiera,chefèti

.Serenili.e sò, quanto fiu grande lafua cleni^a

"perfo i /ìtoi nuoti SeruidoriS Ma perche sò ancora,quanta

fochi fieno i miei menti \ ardifio ricorrer aWafilo di F.S,

llluflrtfi,acciò che mifauortfia con S. .4. perchefirma in

mia raccomaniaùone con ogni calde'g^a . ì{iconofierò

dunque particolarmente da lei faffetto , col quale S. oi.fi

mo uerà , e la totalegratin , che ne configuirò . Le bacio

le mani, ^c.

Al Signor Caualier Valerio Canccllotto da San *

Seuerino.

Di mngratiamento,

VOfira Sign. molto lllufire per tinnata fua bontà non
haurehbe mancato difauorireognvno in ogni bone-

fia occafione,^ è ben douere , che altri le ne refiaffe obli, »

gato : Ma non effendone ella ricercata , e mouendofi dafi
flefia con molto affetto:co queflo mifuro, quantofin gran’-
de lajua bontà, S' incredibile Vobligo mio,. La ringratto

dunque,quanto pojjo, poiché m'è tolta ognifacoltà di rift.

gratiaraela, quanto debbo : Sicura , c'hafauorito perfona
grata,come meglio conofcerà,fe vferà della piena auttorh

tà, ch'ella ha confeguita/opra dime. E le bacio le mditi*

pregandole dal Sig. Iddio ogni contento.

K ? [
Al
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Al Sig. Vicen^co Caftellani Librato*
~

\

Lode,
.

/

• • \

I
O vorrei per certo in * Editione delle mie Lettere

volgart,fì<impate nouam^te qui in ^oma da y.Signù^

ria lafitare qualche vtuofegno del grato animofuo •verfo

di me. Mapenfando poi alti molti meritifuoi nella profejl

fione^ ch'ellafay &• quanto fìafempre fiata auida a dare

in carte di eterna vita gli honorati fu iori degli huomini

iUuJiri in tutte lefcienT'eì non mirando a fpefayne a fatica

veruna'ìSÌ chefra gli altri tutti ha acquiflata fama,e repu» ,

tatione(ingoiare > temo , che'l dorjh mio non foggiaccia a

tanto pefo. ^ che i'àggiwìgefSig.Vincendo mio) ch'io

,

perche sò^quanto V, S fìa di natura cortefey& amorcuole^

)
in tanto t che nella fua beUa,e ricca Libraria ( a gutfad'vn

altro Lyeeo) no meno cocorrono i Vtrtuoft per arricchir i

loro fiudijyche pergodere della dolce^e gentilefua conuer^

fatione,vedOyche tutto quello,ch'io ne dicefjìsfarebbe poco

in rifpetto del tantOyche nedourei dire.Laonde trouando-

mi in’que/io dubio , e molto più atto ad amare , che afpie»

gare le lodi altruiylafcterò volotteriy che altri più degni di

me più con la luce delia verità , che colfplendore deìl^Elom

quenga» prendine quefla caricati mebafland'i ch'ella agm

gfadifcaVaffetto mio in vece delle forge, il che^conofeerè^

fella ft compiacerà ch'io Vami,& ofìerui, quanto mi fi co*

uiene, e quanto defìdererò diferuirlafempre in altro,ioìtt

sif buono . Le bacio la mane , eme le raccomando,-
'

Di I{pma alli IO. d*^gofi0 Iói6,
^

‘ ‘
'



Libro Secondo» ; t|t

Aii^JlIuilridimo Sig. Luigi Zerbinati.

Di I{accomandatione.

I
Magtnandomi iotche y.s, lUuflriJs,fia arriùata, efeti

^

matafi in Fano con la Stg.fua ConfirtCyper douepafìe»
ja il /^. T^.D-G^egorio ptesete latoTCyche và al nofiro C(t-

pitolo Generale in F^uenna, defidero grandemente, che

fia conofciuto,^ accarezzato da V,S, perii qual fine l'bó

accompagnato con quefla mia, afficurandola, ch'ella cono*
jeerà, efauortrà vn Trelato di molta virtù, e molto vato~
re, e riceuerà grandifjfima confolatione d'hauer fatto què*
Jioacqutflo: & a meparimente faràgratin Ringoiare di

tkeuerlo, come la mia perjòna . Le bacio, t^c, * - • -

Al molto Illuftre Signor Abbate Giulio Brunetti
grctariodel Serenidimo d’Vrbino.

Di 1{accomandatione.

P Enfiando io,che y.Sjnolto lUufire,e ^eueredifis.fi trcH
Hi adejfio in Vefiaro col Serenifs. Sig. Duca, e douend»

faffare per cofià il molto T. D. Gregorio da Forlì pre*
ferite latore , che và al Capitolo Generale in l{auenna,noti
ho voluto perdere quefta occafione,che ella lo conofica,perm

fom veramente degna dellafina gratta per le rare fiuevir-
tu,e nobiliffime qualità,epoi come mio particolare amico;
ficura, ch'io rieeuerò m meflefio tutti queifauori , che la
molta benignità di leifarà a lui

, fieperforte et voleffefar
fInerenza a Sua Mteg^ Serenifs, M'ifcufi poi y. S . s'io

non leficriuo sifipeffo ,per non lafafitdire con cerimomofie
parole , ma nonfonogià immemore di pregare Dio perU
JUa felicità, e grandezza • Ls bacio,

« • I
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i Lettere ài D.Bcncdetto Pucci.

Al Signor Cardinale Bellarmino .

.

P Erfignificare a V. S. lUuflrtfptn^y e ^euerendijjim*

ch'ella ham diuoto SeriMore nella [{eligione Ca^

maldolefe , cheprega Dio per lei > mando ilprefente Mtu

drigale; non per altro degno della[ita vifiay cheper ejfere

/oggettoIptritnale ; e perferuirmi di quejìa occafione per

baciarle y comefo y humilmente la vefle • "h{ofiro Signor

Dio conferui V, S. Illuftrifftma anni , e luflri ,
per gloria

delfuofantijfimo T^ome , e per beneficio della fama

manaSede,

AMonfignor Uluftriflimo, e Reucrendifs. Nuncio

in Venetia.

Di I{accomandatione,

P
ortatore di quefiafarà il T.D.7^. Camaldòlefe Mo-

naco di honorate qualità , U quale defidera ejfere co~

nofeiuto da r,SJllu(lrifs,e ^euerendifs.perfuo diuoto: Io

però volentieri l'accompagno con quefie poche righe;fpe-

raadoych'ellaperfua bontà non/degnerà ilfuo pio affetto^

col quale vnendo io il mio verfo di lei , la fupplico ram~

ptentarfi talhora della mia obligatiffintaferuittf per non

lafciarmifempre/uo inutileferuidore,

AU’IlIuftrilfimo , e Reucrendiflimo SignorAbbate

Matteo Priuli

.

, Di Dono

.

M Mndo a y.S. llluHrifs.e ^euerendM libro de' Trt-

uileggU ch'ella defidera, e ch'io per miafingplare
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Libìx) Secondo

,

yentura hofrà molti kltri portato mecofvienéa lei rotane

do con tali della mia "polontà, poiché i piedi ^ cornicila set,

fono relegati . Seferuirà àifuo bifogno, ne goderò infini.

tamente, e refierà compagno dell’altro, ehà prejjo di sé: e

conia moltafua pruienga catterà iàmendue quel fugo,

che ne pretende. Le bacio, eUrc,

AI SignorGio: Battifta Bianchi Venetiano.

Di Complimento , e d’uUegregp^a .

/

L*.Antica amicitia nofira,fondatafopra la /incerità'dei*

t'animo mio verfo di voi,eJòpra l’affetto voftro vefm

fb di me, l'vno , e l’altra de* qualifonofrutti della Virtà

,

riebiedeua bene , che dopo ch'io vi Ufeiai , venendo a

ma, piùfpeffo vi dejji nuoua delloflato mio » e certo cono-

feo, ehaurefle in queflo non picciolo campo di doleruene,

quando dall’altra parte non m’ifcufaffero legraui,§ mole»

fie oceaflonifC’ho hauute,e la voflra cortefe natura. Mora,

che poffo dire bauer prefo vnpoco di fpirito , vengo non

fola a darui affettuoflfaluti : ma ancor a rallegrarmi deU

Pauuifo , che ho hauuto,che il molto 7>. Maeflro Taolo

•poflrofratello Vrouinciale in Candia fiagiuntofrlicemen

te in quelle parti , la cui virtù , valore , eUr bontàè tale

,

chefoauemente trarrà afe i cuori di tutti,perche aìlag^a-

- tìofa fua nattcra fi fa ageuole qualunque cofa et voglia

perfuadere.

Dolgomi bene , che per tifpetto di queflafUà abfenga

tarderà tanto più quellaprettofa ,& vtìlifimafaticafua

aivfcireinluce del Mondo, datino veramente comune

ai ogn’vno, l{eflami pregatm , comefi,che vi piacciafa»

lutarlo a mio nome >& miarglila qui congiunta
,
poiché

V ^
.
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I-etterediD.BcncdcitoPucaV
reputofuperfluo raccomandarui li libri , che vi laftiai,fiH
pedo io PatHorejcbe mi portate^ del quale ne bauete dame
corrifponden^ tale , che in egni occafione fcomehauete
ancora conofciuto in effetto )fonoprontiffmo di metterti
lofpirito^a vita, e le mie deboli/èrtile infetuigio vofiro, e-

di tutta la voSìra honoratijjìma Cafa, ^c.

Al ScreniiUnio Duca di Modona.

Di Condoglien’s^a^ ;

I

COSÌgrane èfiata la perdita,c'hÀfaita V, jt, della SéC
remfs.fua Con/brte , eh*io , che profejfo effer vno de'

fuoiptà baffi, e dinotiferuidori, hò tanto piùgtufia cagiom
Ite di dolermene amaramente al pari d’ognt altro

, quanto
maggiormente con la vita di detta Vrmcipejfa fla cut ani*
mafia in gloriajrn è macata vnaficura protettione,Tut»
tania poiché cosiè piacciuto a Dio , al cui diuin Decreto
non vè riparo,[pero prenderà in qnefio acerbo caffi
quel temperamento per confolarfi,chela fingolarefuapru
den^a le dettera , con la quale io cercarò di conformarmi
fempre. In tato lafupplico aggradtfca quefio douuto vffi*
ciò della mia anticajeruitù, che io perfine pregarò 5*.

DiOfChele doni talgrandez^^:^, e profperità, ch'ella accre.
fca il Dominio, e lofplendore dellafua Serenifs, Cafa'ybom
dandole riuerentemente la vefie,

AlI’IJIttfìriis.& EccclJcntifs.Sig.D.Luigi d’Mc.

Di Condoglien^a,

NOn ho paroleefficienti da e/pritnerè il dolore , c'hd
sititoperja morctdeila Sercni/i, Signora Ducheffa

Maire



Libro Secondo^ T ,^55

Madre di F.Eccell. mia Tadrcna >Ma ho hettàccafionfiii

rapprefentaìglielo 'per non mancare alla diuota fer^i^^

mia verfo tit lei; con U quale só^quanto il naturale affetto

baurà fatto l’vffido del!acume, l^ddmeno,perche tale è

Hata la volontà it Dio > d volerla confolare farebbe far

^ran torto alla moltafua pruden^^a,& a quellaforteT^a

d*animo,per cut dalle Diurne mani fi ha da riceuere queflo

amaro colpo,tanto più fopportabile, quanto maggiormete

col comune paffaggio fatto da detta Signora , morendo^

•piuendo, elU ha lafciata difefama immortale, Aggradi,

Jca V, Eecellen's^a queHo domito vffcio ^ eie bacio buptiU

mente la mano , j
A , „

‘
I

. \ i

A Monfig. Reuercndifs, AbbateM^teo Priiili.
‘

Di ì{accQmandatione

,

. >

I
O mi irono hauergia raccomandato a y,S,ì{everenÌtfi,

ilTadrejq^,ma egli hauedo giàfgombrato daft il pri‘

mo penftero,afptrarebbe a queffaltro,cioè, g^c, la tm dU

fpofitione fìà in arbitrio di lei s lafupplico dunque non htf->

uer amale, ch'io gli lo raccomandi più volte,gSf in voie,e

con lettere, comefò adefjo. Lafomma benignità di Sig,

J{euerend, & il grandeamore, eh'io poma detto Tadre,

fon due cotiaue tentationi, che mifpingono a queflo erro»

re , Veramente errore, che non èda condonarfi facilmerrtf

perche l'importunare mille volte vn Signore di giuiicto, €

di pruden'ga , a cui bafta vn cennofoto , è ingiuria mani^

'
fella.Tuttaut'a non ne afpeito altro cafligo,fe no intendere

ben prefip , ch'ella habbia aperto ilfeno della fuagratia a

detto padrcte chiufa a melaftràda0fiùfaJlidhneki dal
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X 5^ Lettere di b.Bcnedctto Pucci.

che eliA veebràanco nafeer contefafra lulyC me,qual di n oì

dueU dfggU reftareptu obligato , Le bacio, ^c,

» - '

, . . Vari} Concetti di Lettere

Di D. Benedetto Pucci.

VEdafi noneffere nell'honore dishonorato : mà meru
tarlo perpropria ì^trtà, non per accidente,

Queflefono lodi,che FS.per honorarne me va toglìerh

do dai meritifuoi.

Tutti ligouerni apportano trauaglio, efono veramete '

fefi. Vnfolo è dolce, d? é leggiero , ilgouernarfejiejjo, il

dominar aUe proprie paffioni, il comadare afe medefimo,

'hliente è più lodeuole a Grandi,che perdonar l'offefe ai

thishumilia,

S'io nonfaprò degnamele lodare F.S.dirò almeno que»

flo,ch*ognÌlaudeè ptccivla allagriderà delle virtù file,

lofe non co altro potrò lodare l'amoreuoleT^a di F, S,

yerfo di me, almeno lofarò con vnfinto filentio,col qua»

le tacendofcopnrò a tutti ejfer sigrande, cb'é indicibile, c

formonta ogni lode.

Le honorate attioni del Sig, fuo Tadre lo rapprefentam

X noperfe (ielTo vino, e lo rauuiuano agli altriglorio/o

,

La dignità fenica mitrito é vn pubhco tefiimonio della

' buonafortunai ma non già del noSirofapere,ò dèlia nofira

' virtù,& alfhorafi dice efler bene collocato Vhonore,qua*

do chi lo poffiede é bengiudicato efierne meriteuole.

Sogliono alle volte le perfecutioni d'alcuni fuperare le

Z***fi^ eatèfe altrui, •>

Vorrei,ch'ella conefeefie, come cocomno ad vn mede^

. 000,1



Libro Secondo^ / ^i|7

fimofegno gli affetti miei difemrla,e Vamóreu-oleT^T^afutt

•perfodtme, . ''Ili
Molte volte vm prudente ritirata è di tanto honore,

quanto ad vn Magnanimo »» generofo afìalto.

Incerta forte dij^uerra perfuggire il peccato è degna

d'eterna lode v'na veloce fìnga . ^ .

Za forT^a della frirtù é tale > cboinclina ogni barbarie

all*amorfuo^
Con la Mòrte egli ha vinto Vihuincibil Morte»

Verdonimì V, S, fe mhò lafciato troppo arditamente

cadere della penna quefie parole, le quaUfe bene a prima

gufio pareranno amareimafitcateperòfaranno dolci, poi-

ché vengono da radice molto amoreuole,

lo non reputaigiamai cofa più cara , nè più honorata

che la vera lode d’vnagiufia confcien^a,

7donfolo te armt,& i denari,ma l'accordo ancora apur
blico bene è quello,che fa vna Città inuincibile»

T^lelle miferiéfi preT^ano i Signori turali,

7^on vuole Dio , che lungo tempo in terra fieno felici

coloro , i quali con dtfpietata crudeltà fifpogliano affdtta

d'ogni humanità.

Quando Dio è adirato , in miUe'cafi intricagli humani

configli, e lieua altrui l'intelletto,

Speffo auuiene,chegli animi trauagliati,efofpefijnga-

nati da' [enfi loro , fi gli offerìfiono varie Mnagini dilonr

tanifjime cofi, e fantafmi noto
fi.

In amarla m'mgegnarò fuperar*cgrPvnn > mà infertòrla

cederò ad altri per le mie pocheforile.
Fruttiprodotti daWabbondante radice dellafua cortei

fia .

FINI
\ '-'p-
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Lettere dj D. Benedetto Pucci.

5..

F 1 N 1 di Lettere Miffiue A G R AND

I

.•i

B

Di Don Benedetto Tue», . ,

' ' • “
‘

^
‘ .

^cio humiliffimamenteldmaniay.M'pregado D/o,

che feUciti Jfìtmprele l^4lperfona,eÌrU^gno deIln

Chrttitantjjima M,y,
,

^ Conferut 7{,SJd4i0 la I{eal petfona detta M,V,mentre
' humiUjfttnamentt le bacia lefue Beali mani,

Dio conferut V, Jf. e cote(lofuo Vopolo nelfahto

/ito fcrmgio, e le conceda, chepaffidt maniera per li beni

ttmforati, che non perdagli eterni, . , .

T^SJddto dia a f^.SJllufirtfs. perfua infinità bontà di

Tfedere chiaramente, ejr effeguire dirittamente la fantidì^

tna fuà volontà, . v, ^

Bacio le mani di V,S, lUuJlri/s, e fregole da Diofelici

f

fimo tl corfo del rimanente dellaJuafortuna,

Trego Dio , che con gl tfplendori, co* quali rifplende il

’ Cielo,e la Terra: voglia illuminare la mente diV, S, e con

Vabbondan‘:^a dello/piritefuo le dia, quanto ella defiderà,

T^^égó/l^ S. che adempia l( generofipenfieri dell*alto

animo fuo.

Le prego longa vita con aequi/lo d'ogni defideratafeti-

eitài^egrande *Pregarò Dio la cónferui lungamente •
'

<• i • , ^
* **

Nuoui Concetti Aggiunti-

S
ono legentile^e diV, S, tanto grandi, che pare

^ che

faccmo a gara Pvna con l'altra, fopra quale di loro fia

,
più da mirare : perche ciafebeduna infuogradofa, ch'ella

ammirabile.

Tren^
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' tibroSecòndo. ' r^0
prenda t^òjhra Signoria nel fuo infortunio queHafola

tiifiitratione come prefuppofio^be tutte te nuuerfitàycht
in quefio mondofuccedono ammortali, non vengono a cafo,
ma maminate dalla TrouidenT^adi Dio , chegouerna eoa
fòmma vguaglianT^a, egiuflitU ogni cofa creata,

lo non cercarò difuegUare altra Tietà nell*animo diV,
S. piu di queUatcbefonala mio artificiofi defia in lei dalla
naturai

mn^atiareibeneio volentieri y,S, di quello,c’bàfau
to a mio beneficio, s'iofapeffi trouarparole,ò cocetti atti a
taliringratiamenti , Vfirò dunque iltermine yfato daUi
feruidori verfoi Vadroni , e dirò di hauere riceuuto da lei
vna nuoua vita

,
per refiargliene obligatìfjimo , e perfer»

uirla in tutta la mia vita, •

Trendafi y.Sig, in quefiorfinifiro accidente quefla con:
foìatione , come che venga dalla diurna Vrouiden-ga i pep<
ebe piàinfaUéilmentequetta^ cbelanofira^ conduce le
cofefemprea buon fine,

SlaolbeUexx^ puà mutifi in quelArboreJe cui rnii.
CI fieno quafi infette,:

Meglio è lafciare,quanto puotedardiMondo,che per-
dere queltoichefoto valepiù del Mondo,&fendatimale
ogni abbondanza è Vouertà,c tutta lafelicità bumanami
firia efirema, dico la gratta di Dio,

Gl'lnfirtunif,che non s*intendono,fono giudit» imper-
fcrutabtli di Dio, efono veramente abijfi,

Deuefi accettare tutto ciò, che neauuiene,daUadiuina
Troutdeza a beneficio nefiro, perche affaipiù infallibiléé
quella,che non c la nofirapercondurne le cefia buon fine:



t6<y tettcrc di D.Bchedctì:à Pucci.’

SOPRASCRITTI, ET INFRASCRirn
•i.

di Lettere.

r*.
t

Q Vanto al dare modo de' foprafcritti, cS^ introfiritti,

nel primo volume delie mie lettere ne hà trattato

ajjatie nelriued^rlo m'ébifognato riformare,e€orreggtre

molte cofc . Inherendo dunque alle altre mie prote^tioni

/opra cidìe douendo io in queflo volume dime qualchepo~

eOfdi nuouo mi proteJlotCh'io non vogliojnà manco int?dà

dar leggeiò regola veruna di queflo negofioì perche tutto

depende dalla volontà de’Vaironi fecondo l'vfojelo fli-

le delle corti,e delle vacchette,chefi bano nettefegretark,

Scriuendofi dSig.Cardinalijfisà certOiChe nò variano

mai li titoli nettifoprafcritti deli'vnOiC dell'altro,quatun-

quefofje 7{ipote di TapayCicéy^AllfUuftrifs.e^eueredifs»

StgMÌo colendifs.il Sig.Cardinaled'Efle, &c.

Gl'inferiori VrelatiyVefcouiy& altri Signoriy diranno',

Tadrcne mio coledifs.fecondo che profeffano di effer loro,

ò voler moflrarfcgli feruìdori . E queflo é l’vfo comune a

tutti netta Corte di ^ma.
*ì<l€gVintrofcì itti è ordinario frà Cardinali darfi,Hti^

milifs.fernidore II Cardinale 7^.

.Alcuni ci aggiungerannoyjtffettionatiffimOyò Cettiffim

moy ò cofa fimile ,
fecondo l'amoreuolegp^ay anlieitia, ò de^

pendenza, c'hanno affìeme.

l: S ignori Cardinali a'Ve/touh& *Arciuefcoui/ielfOm

prafritto : jìl molto ^euercrtdOy comefratello il yefcouo

dìModonay&c,
T^cU'introfcritto : Di V. S.come Fratello.

Qg*t ancora fi aggiunge tal volta yperchefe'lVèfeouo,

à .,'iiciuefcouo d di flirpr grande, & lllufite ;fegUdirà :

^itt -
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* Libro fecondo. i6l

jiU*lUuflreiò Molto lUnUrCyC 1{€uerendo eomefratellOiil^

yefiouOfò ^rctuefcouo ?s(. E nella /ottofcrìttione fadlm

mente s'aggiungerà: Comefratello antoreuole,

jià altri GétU*buominifogliono li Cardinali diretefotta,

fcriuer/t: yoftroìouero: Tutto ipofiroìouero: Buon'amicOì^

fimili . Et a quefii fi darà del Magnifico^ ò del Molto Ma-^

g^tfÌMelfoprafiritto, E s*^li è Trete,del ^euerendOi^c»
£’ anco da notare , che quando vn Card. ^Principe , 3

gran Sig. hà caro di fauorire alcuno fcriuendogli , di /ho

pugno nella lettera metterà due righe 5 con che s'intende

pregiarlo affai.

' Le lettere de'Vrincipigrandi,come Duchi di Sauoia,di

Modona, di Tarma, di Mantoua, e di yrbino.

^ quello di Sauoia è jlile antico di dargli del Sereniffi*

TUo^ptr dentro deli- oilte7;^a.,

A gli altri parLncte adeffo fi cofiumafar ilfimile,cioé:

Al Serenifi.Sig.niio colendifs.il Sig.Duca di Modona.
^

E quelliiChefono Sudditi,òferuidj)ri,diranno: Signore,

e Padrone mio colendifs.^c.

A quello di Firen^^e fpetialmente fi aggiunge al Sere^

nifs. &c. il Gran Duca di Tofcana.

Ma chi fielie nella Città , doue rificde il Trincipe
,
po-

trebbe yfure cosi: .aU 'Alte'^’^a Serenifs.di Modona,

>

ò puresal Serenifs.Sig.Gran Duca di Tofcana ifen^agm
giungerci due volte quella parola Signore , che pare a me
non portifeco tanta Maeflà.

» Al Trmogenito del Duca del SerenifsAgH altri dell*-

.Eccellentifs.^ a quefii nella lettera dell'EcceUen\a,eSrc»

, £’ però bello auuertimento ne'fopraferitti, come vuote

M Sig.yanoTigiiUb abhreuiare il £\fome, e Cognome di co-

. lui, al quale fifcriue z il che fi potrebbe offeruare ne titoli

“de' Cardmaii>rnal'yfo della corte Fumana è cdtrario. ya»

L lerà
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162 lettere di D.Benedctto Pucci.

UrÀdunque nel nomeproprio d’altri perfmaggigraniit il

tneT^anti à piccitdi,

j^anto alli titoli della Maeflà , quefla s accompagna
éon quet titoHychefonofatiti darfitaggiungendoci ancora,

cioè ; al I{édi Francia tl titolo Chriftianiffìmo \ al di

Spagna il titolo Cattolico > alCImperadore , Maeflà Cefa*

tea fampre ^ugu§iaì al l{édi Volontà» Maeflà Sereniffl*

ma.
Ma io femendo tllluflftfi. D.Luigi CardJ’Efle digh»

fiofa memorta»mio Vadrone»e Benefattore» era falitofari»

nedo a fuo nome di mia mano»ò difua propria» comefem»

frefaceua^non effendo impedito»di vfare di ordinefuo mi
altro modo» come dichiaro nel prefante miofecondo vo/ni-

meJopraqueflo particolare» al quale mi riporto : £ queflo

iffa» credo io» nonflà esercitato da altri Vrtncipi»é Stgno^

ri»che da* Francefi medefimi »elo flimoper cojfa egregia ,

e/ingoiare,

Tqpndimeno per fenàrfi di quefle dette maniere perU
lettera » fipuò bellamente lafciarela parola Chrifiianifp-

ma» quella Cattolica» e cariare così

,

V,M, ò aggtungercii Ideate Maeflà » ò l{egia Maeflà» ò
Jnuittiffìma» Uugufltffimo»jtlti/fima» VotentiffimaiVrom

frif fuperlatiui.

Onero» Sacra Af. y. Et all’Imperadore» in yecedi

già» ò di I{eale‘» dire» Imperiale Maeflà,

Queflegrande^XP Bpitetti rendono fplendore denà

tro la lettera » a chi tb sà bene rfare » hoggidì acquifla

grande honore»e maggiorgrafia» chiunqt^ li porge bene •

In Cermania»per quello»cb’io hò apprefo dal Stg, VaUm
Moggi

»per lo più i Vrmcipigrandifcriuono li titoli in luà

tino »^ hanno il rito loro appropriato » fe bene la lettera

Pguente è involgare s cofa ancora ofleruata da* Sommi
Vonte^

.Digi Googl
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libro StéSndo,
Tontefieii& altri principigrandisla quale io ^ fecondo i(

dottoreprudentiffmofapere del Sig, Vanno'j^^etto m-
nanT^i come viuanda , che addolctfca ilgufio di coloro , a
quali pare difdica frammettere la lingua latinafrà laroU '

gare , che quanto ame reputo lefenten^efiie rfite^ e po»
fie bene, come pretiofegioie .

yedranft però le lettere de*Sommi Vantefcieon queflo
principio ; Clemens Tapa ùQauuuVemrahilifratriJaltu
tem, ésr ^poflolicam benedi^ionem . Ct è doluto, ^c,

Tapa Sifio Quinto,alPj di Spagna: Carij/fìme in CbrL
flo fili nofler,faltttemg^ ^poflolicam benedi&ionem,

il Serenijjìmo Doge diyenetia,come intendo,rfa illom

tino nelprincipio della lettera,

,A gli altrifoprafiritti , introfcritti , efittqfirittioni a
. diuerfiperfonaggigrandi,picciolhem^ant, confiderata

fempre laperfona , che ferine,& a cui jeriue fche della

fua volontà non fi dà legge) voglio riportarmi ,àquanto
ne dico nel mio tèr^o Libro : al quale hò cimate molte com
fe , e riformatelefecondo il cofiume delia Corte dipoma ,
fempre lafciando Hgufiofuo a migliorgufio del mio, Tqa^
tifi però , cheferiuendofi a* Dottori

, fi dà deWEceellente
Sig, DottoreTl^, e noit deWEcceUen^a . y,S, Eccellente »
non già y. Eccellenza,



Ì64NVOVE LETTERE
aggiunte al Secondo Libro.

.
AiriUuflriffimp 3 e Reuerendiflimo Signor Cardinal

Camporì.

I{efponfiua di Rendimento di grafie,
, I

REndo humìliflime grafie a y.S, llluflrìfs.detta buona
volontà , che dice di confemar verfo di mefua obli-

gata Creatura^ nè io cercaròdi fuegltare in lei altra pietà

deWanimo fuotfhe quella, chefenT^a mio artificio vi fi de-

fia perfe medefma : perche goderò frà meflefio , che in

quella fua Tubile attiene di ra ccomadarmi al Vadre Ce-
Iterale , conforme aU'honeflo , ninna miainduflria habbia

parte , ma tutta proceda daUa generofità di Lei ; non la-
'

fdando però di afficurarla, che di tanto bert^ficio le ne con-
\

feruarò perpetua memoria : E quefle parolàfono fiate da
j

me prima imprejfe nel cuore,cheferine nella carta. Le ha-

1

tio riuerentemente la vefie,e Dio Sig,lé conceda quella

grande7̂ à,ch'io le defidero , e della quale ella fin qui non

gode altro, che il merito.

AI Molto Illuftre Signor Abbate Onoifiìo Campori

.

.y ‘t

Di feufa

.

L'Errore,eh*io commifi parteìidomi da 1{hma fen^a ve- I

dere V, Sign. mi fà credere , ch'ella mi tenga nonfo-

lamcnte per contumaco , maetiandio per condannato , e

rsp i .

D ^ : by ‘



Libro Secondo.

reputato , che non lefia quel vero feruiiore , che profefPt

d*efferlei& efferfempre fiato: Se così é,fperarò ottenerne

in vn medefimo tempo Gtuflitta, egratin. Sa benijjìmo V,
Stg, come paffafjero le cofe nofire nel capitolo pacato,che

da molti anni vegnenti no credo no farà vn fimileiO prima

eUa haueuu ftputo gran parte gli aggraui riceuuti da

chi s'arroga la primiera intelligen:^ pre/fo lafopranate ne

,

appettano degl*altri,dubitando di morire di/perato in que^

fio poco corpo di Vita , che mi auanT^a . E parlar d'altro

non haurei faputo contenermi > dando a lei noia ante

fìefjo tormento : poiché nel trattare delle cofe mefle par ,

che non fi venga mai al fine : Mora , ch'iofono qui, vengo

a far mta ifcufa,e contentifi r.S.di ammettermela , e con^

feruarmi nelmedefimo grado diferutiò',e di fedeltà,ch*ero

primaificura , ch'ella in quefla Congregaiione non hà ve-

runo , che m'auan'Sit in defiderio di feruwfa , e d’ogni fua

vera grandezza , Le bacio le mani,
’

* Y
' '

'
. AlSerenidimo Dogcdi Vcncua.

•
• ^ . • .

*
t .

Di Congratulathheper la nafetta di vn Jqjpote.
• •

I
L felicijpmo parto dell'lttuflriffimà *hfuora di V.jt, Se-

renifpma d'vn bel Figliuolo con molta ragione hautà

portata a lei a tutta l'iUuflrifs; Cdfa Vrtuli indicihiie

aUegreT^a:& io gUelfauguraipoco innam^i^hefu qui in

S. Michiele à vedermi l'iUuflrifs, fpofo figliuolo di S.

con gli altri lUufirtfi. Sig.fuoifigliuoU,i quali n'hanno mo^

firato/ingoiar contento,efj* il Senato tutto,e quefla incUtà

. Città di Venetiafono refiati pieni di cofblationeJo conia

yiua.voce rinouai quefio mio gaudio coV,Ji,efeci amorfa

Lì quefio ..,,,^coogie
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^eflo compimeto a nome delVlUujlrtfs,Stgnor Cardinale

Triuli congl*lUuIinfs,SignorifuotfratelliiE quanto a me
•pedo ejjer afcefa a tanta felicità l’Eccellentifflfna Cafa

7*rtuUtch*altro piu defiderare nonpofJa»fe non vn’intiera»

e continuatafanità di molti anni a V, . con vn projperà

trefcmento del figUolino, pieno digratta 3 edibeneiiì'

noni, doni, che vengono dalle mani di Dio,

Bacio bumiliffimamente le velU di y, jl, Serenifs, e da

Sua Diurna Maejià le auguro ogni vera felicità j in quf
jia,e neWaltra Tatria,

Ad vn’amico> che domanda parere

.

*

HO vifio quanto V,S, mifiriue^efé bene io mi eonofco

poco buono a darle quel cofigliotfh*ella prudentt]p~

ma perfeflejfafaprà meglio trouare , che non sàio, ^ il

dargli al prefente ,farebbe , come Ji dice, volere fus Afi-

neruamdocere : T>{ondimeno mirefierà dirle quefio fòla-

mente,che non cihà dubbio,cb'il valore,^ i menti di V.S,

la faranno fempre amare , e filmare da ognmno

,

(jr anco

ammirareper tutto,ma l'Inuiiia ancora , così altroue, co„

me doue ella fi troua,baurà lafua parte, della qualefi de^

itefar beffe'ìpoicbe doue è la luce, btfogna bene,cbe vi con-

corra l'ombra,quale dafefiejfa fi diffolue: lo nondimeno,^

quì,e làìe douefempre ellafarà, me le darò a conofcerefìat

vero amicopiù confatti, cbe con parole , le bacio, e,

t
r

'1 '
.

*
‘

Al
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Libro Secondow ìSy

Al P.DtSeuero della Badia Priore di S. Miclùele

di Murano.

Di I{agguagliOp

I
7(tendo,Tadre mio^ìx Voi vi m<irauiglUue^he in tS*

te "polte^hefono fiatefiampate le noftre lettere yolgom

TI, c5r in effe nominati molti dellanofira Congregatione lù

y’bMia lafciato indietrojfn^^afare mellone alcuna della

nofira antica domefiiche^a\quafigentilmhe tafjandomi

ò dipoco amore , ò di molta ingratitudine : Io non farò i
negare il mio errore,fe peròfipuò dire erroreìconfideran^

do la grane mia etade, che mi rende pigro oltre L*altre mo^

ìefiie della Vecchiaia ; ma cercarò mofio da quefio fiimolù

purgarmi^quanto poffo,con la penna,Ma che dirò^fcriue»

TÒ io da queflt miferi tempi ì Voi ancora "Padre mio affai

Vecchio, eìr affaticato vedete , ^ efperimentate , come è
faggio il viuer troppo,e meglio affai effer più tofiofpettOm

tote , che t^eatante nel Teatro di quefie humane Tragico^

medie : e nella l{uota > che gira attorno molto lontani da

quellifeliciffimi tempi an:^i dirò da quelli amabiliffimi do^

ni,con li qnah Dio Sig.nofiro cumula legrafiefue verfo li

fuoi yenfemi, pieni di carità ,ed*ynfanto ^elo > onde par

meglio il tacer,che parlarefen^n frutta: afpettandò però »

che apparifca il dtuin raggio celefie , che illumini h cuori

bumani,e ci indrfs^ tutti perla yiaI{egia,Quefli acctde»

ti,Padre mio, fono giudnij imperfcrutabili di Dio :

apunto dellafua diurna prouiden^ay Et auuenga,chepoco

bene fipofjafperare da quel jlrbore, le cut radicifono /»<•

fette yfua diurna Maefla però, cum irata fuerit mtfcricor^

dia rtcordabim > ^ ella fola sà canore dal male molto

I ' q bene

,

.
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bene : fi che concludo , che noi becchi ,^ afflitti fi rìmet2

tiamo nellefue mifericordtofe manti lafctando gire quant9

il Mondo ci puote dare , an^i che perdere quello foLo , che

"palepiu di tutto yefen'T^a il quale ogni abbondan:^a è Po-

uertàye tutta la felicità humàna mtferta efirema , dico di

morir nella grafia di Dio , e fuggir l'Inferno : Cerchiamo

dunque queflo fola Padre rhio : Lajciamo phldre t Grilli

per l'aere ; prendiamo quefiapnica confolatione a* nofiri

tnalii che come alle huml violeyche nafcono ne t baffi jir^

gini della terraynonnuocono gli orgogliofi pentii cosi dan^

do Dio le cofe minime a minoriy e le maggiori a maggiori »

églifolo fapra ancora afirn tempi dare a noi l'opportuna

medicina :^facere iudkium , ér iufittiam . In tanto non,

Pi cada nel penfieroychio fià immemorey è pur ingrato 4/-

la Pofira amoreuoleg^a: Amatemiycome da mefete ama-
to\& attendetefcome è cofiume rofiro) afarui immorta^

le, con dare le regole per rettamente officiare fecondo La

Monafiica difciplinai e 7^ S, Dio vifeliciti, &e. «

'AD. Benedetto Pucd. '

.... .
%

De rilluftriifimo Sig. Cardinale Campori.

R Euerendo Padreyl'affettioneyche di molti anni io por,.

to a V.B^mifafentire con piaceregrande,cbe dal

Generale ; ^ altri Juperiori babbi finalmente ottenuta lù
ten^a di mettere in luce le fise virtmfe fatiche , fperandù

io, che non fiano per riufcire infruttuefe . Darò ordine al

Sig, pigino,che mandi a P.S.gli Agnus Dei, chedefiderao

Et allefue Orationi mi raccomando.'

Di Epma li vij. di *h(puembre 1 620.

Alfio piacere U Cardinale Campoii,'

Aim-
C_
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i •

%

Ainiluilrifsimor e Reuerendifsimo Cardinale .^
Campori.

I{ifponfiua di Rendimento di gratie,

t

D I 0 Onnipotente, dice Jtgojìino Santo,mentre rinti-

ra li menti, nofiri, corona li donifuoi : ilchefiadeffo

€on efio meco FSJllufiriff.la quale mentre fi degna di jru

cenere gufio delle miehumili,ma laboriofefatichè,che èjfHfi

no in luce del Mondo,rimirando in fe jiejja, riflette i raggi

della fua bontà verfo dime fua Creatura : l'amore della

quale,e la mia obligata/eruità m'hannofpinto,^ aperto

l'intelletto a comporle , quali ellefieno . Onde la gloriafa^

ràfua, e non mia , riconofcendo io da lafola quello i cfje ci

farà di buono , e per debito di gratitudine rendendogliene

molte grafie: Chefarà in rifpofia dell'humanijftma lettera

fua, baciandole perfine la vefie con ogni riuerenT^iu ‘ •

' DiFenetia alli 21, di J^ouembre 1620.
'

' Al Signor Fabio Mafetti.

V.

Raccomanda il recapito d'vnafua,
*

l

P
Br afiìcnrarmi del fedele , e preflo ricapita diquefia

{mia qui alligata, ardifio inuiarU folto il nome di F>
S, lUufère : nella quale é ancorfcritto cofa per feruigio di

lei, come volendo ella potrà intendere,da cui é direttatok.

de io per non la fafiidire con maggior longhe^i^^a,per fine

mi raccomando nellafuagrattale le bacio le mani,
* Di Ftnécia^

CON
by Google



wCONCETTI
SP1R.ITVALI

2>i Don

BENEDETTO PVCCI.
^ yeccbie:^a , che fiale raffreddare gli afi
fetti carnali , dourd pur boggimai nfcaldare
il ^eta dellofpirito rerfo Iddio»

Quanda è tempo di cono/cer Perrarfuoy eom
nafcendalOi non lafct d'emendarlo.

Quandofeigito -raganda lungo tempo per lecofedel

Mondoyfonerai a raccoltajpenfando allafaktte dell'animo

per piacere a Dio.

Confiderà le grafietC'hai riceuuto dal Creatore^ rendi»

gli bumiliffime gratie^he di niente ti fece, e tanto *h{pbile

frà l'aitrefue Creature,partecipe della beatitudine,

I{icoidatieffer Tempio di perpetua Oratione , dUmma»
culata bontà,d'amorpuro delle cofe diurne,quéUefacendo,
che dt tefono degne,

7{ella tenera noflra età per effer ancor debole Pv/ò deU
laragionenoncadein molta confidaratione ciò i che da
quella ne nafce,

Ricordati fpeffo per reprimere gli affetti corrotti , che

fitto il mielefià afcofo P,Al[èntio , e fede ilpianto al rifa

yictno,

eli annigìouenili fono come yna certa Trimauera deìr

Xttà noflra,alla quale pare,che tutto arridaimà canùn ado
pfr -pie inule s'arriua al pentimento,

II
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2l vitto deU*4fnbitione fi và in o^ni luogo cacciando , f

/pejfo penetra talhora i più afeonditt recefjì di chi fugge il

Mondo > Et è vitto , che tanto più difficile fi cura da gli

mmmit quantOy chefi Sia nafeoSìo, e coperto.

Le vie^che ci conducono a Dio,/ono la Vatieno^y /’H/j-

miltày la Vouertàil'Vhhtdem^ayVabdtcaUonedifefiefjo , #
d*ogni cura mondanayCofesche dalli^pienti delModo, m<t

Infenfatt prefjo Dio, vengono abborrite.

Tù , che bifogno hai di ricorrere al lume
, quafi di caUm ^

, dela dellefcienge htimane » quando a te riluca il Sole dell<t

gratta, e la riuelatione della Verità infallibiie f
Dtrnmi fe tu morirai dannato , credi forfè, che il pUm

cer di quffia gloria humanati potrà apportare aUeutam
mento a quelli immenfi , & ajfpnffimi tormenti deli'ln*

fernoì

Se tufarai affonto trà Beati del Cielo,(he bifogno bai in

quella fiani^ dtgloria bumanaì già che feiglorificato di

gloria eterna

Se quelgrande,efolo Onnipotente Signore , per cui non
filo regnano i B^fopra la terra;ma la terra ifieffia con me^
rauighofa Vroutdent^afifoflenta, non cuflodirà le Città ^& I B^gni, vanifaranno li Saui del Mondo.

Le Corone, ì Begni, l'imperif,^ ogni Vodefià viene,

cfT è data da Dio,come attefia il Vrofetta, Exceìfis ^ • mi^
natur in Begno homtnum ,& cui voluerit dabit illud . E
benché nonpoffa fimbecillità del nofiro ingegno nei difior^

fi penetrare ghnfiniti ,Abiffi dettafuafetenza: non è, che
egli non ne dtfponga con certi, & infattibili fini,fi bene 4
noi ignoti,

Chtérifcaldato difuori dagli affetti Mondani, e tetre-

Sugghiacciadi dentro ne l'amore dette cofidi Dio, di-

Menta tcpidqjielle orationiiScarfi nette elmofinc,rarò nel

di"
jt ;Ie
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digiuni» &tpenfieri della carne tengono foffocatiquefli
dello fpmto .

-

Tu dunque, che fiat net Torrente dette confuetudini
eattiue , e nauight in quefìo turbido Mare del M<>ndo
fuondo con penfierifluttuantiyfenv^ fapere trouar Torto
ficuroi volgiti verjo il tuo benignijUimo Gl ESV Chri~

fio Redentore, acciò con l'infiniti meriti fuoi fupphfca atti
demeriti tuoi : E datti attefante O^ationi , e Meditationi
del Cielo . Otto, ch'é il vero negotioì Trattenimento, cb'è
il vero nutrimento dette anime nofire . ì{endendo i tuoi af
fitti vbbedienti atta ì{agione; e la Bigione dinota ferui a
Dio, e cofi trouerai la vera Tace, e la quiete.

Il fùie del Secondo Libro.



DELLA
N VOVA IDEA
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Romano Monaco Camaldolefò
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7{el quale, oltre a moltegratìofìjjìme Lettere

,

>ifi
gotto locutionifententiofé» Fint agran perfonaggi,e

feirgl'Inferiori ancorai^ il modo,comefifkc-

tino le Soprafcrittioni,e le Sottofcrittuh

ni
,
per ogni qualità di petfone,

--
I

-»*• -- - — - - —

COMPLIMENTI D’ALLEGREZZA.

All’Illuflriilimo» e Reuerendillimo N.

2)i Congratulathne per dignità di Cardinale,

"Honorato teflimonio , ch’é piacciutp a
Sig, dare al Mondo de* molti mèriti

di V.Signoria lllufiriffìma, e I^ueren»

difjìma creandola Cardinale di Santa

Chicfa, èben tale , cheabafian^a può
corrifpddere alTefpettatione,che s‘bebm

hefempre in lei, e delfingolarefuo valore e vengo adeffa

a rallegrarmenefeco ajfettuofqmmteSjperando ancora,che

quanto maggior campo gli fiato dato da effercitare lafua

yirtH i tanto maggiormente s andrà auan:(4ndo in riputa*

tiene,

Digitized by Google



• ì'^4 ’ Lettere di D.Benedetto Pucci.

tioncye : 7(el che/e pur ancor iofarò buono 4
feruirla , fuppUco non facci torto al libero^ e pacifico pof
pifo ,

ch'ella hà di comandarmi . Le bacio humilmente le

mani, € con perfetta famtàle auguro ogni vero contento «

Airilluftrirsimo«e Reuerendifs. Ócc,

H Jluendo intejò la promotione di y,S, lUufirìffima, 9

[{euetendifs. al Cardinalato t perla fingolare affiet- -

tionet chefimpre le portai,ne ho veramentefentita quella

maggior contente^X^» chepoteffi da quejii tempi riceuere

di qual fi voglia cofa piu da me afpettata , e vengo però a

rallegrarmenefeco con defiderto immenfo , che quefio fuo

mono honore mi porga fpefio occafione di fruirla , come .

la fuppltco di cuore a comandarmi > per trouarmi femprg

' prontiffimo, lebaciot&c,

AiruiuArìrsimo, e Reuerendifs. &c.

Di Congratulationeper dignità di yefcouol .

Vanto pià hò defideratofempre di vedere V,S, ///«-

(Iriffimam quelgrado d'bonore,al quale agran gri»

do Itfue virtù la chiamauano; tanto moggiormente adeffo

mirallegro con lei della promotione fua al Vefcouadodi

7{^e prego Diotche di bene in meglio la profperit^ efial^

tiiContefon certo, ch'ella tanto più fcoprtrà ilfiio valore^

jquato maggiorifaranno lé occafioni d\auanv^arfi,P^ceuem

ré ben io ancora molta confblatione ,s*auuerrà , eh*ella co»

nofcindotni atto aferuirla, mi comanderà così confidente»

*>(entc, come me le offtro di buon cuore . Le bacio, e«rc.

Del fiefio foggetto .

AJl’il-



Libro Tctto.'

AIl'IlIuftriffimo> e Reuerendinimo

Òi Congratulationeper dignità CariindittM,

F
l{à tuttigli altriferuiiori di y,SJlluprijJìma,e 1{eue^

rendtfs.' qualt "peramente hauranno fentitacompiutm

oUegreT^Tl^a dellapromotionefua al Cardinalato, iotcome

yno de ptk dinoti, ch'ella habbia^ non cedendo a veruno ^

yengoa rallegrarmene feco quanto più poffo affettuofa^

mente : E poi che con altro meglio non pojjb per bora rapm

prefentarle quePo miogaudio , che con parole fche bene
mi riputareidgrande auuetura,fe colferuirla potejji mo-
gifarie l'affetto mio J la fuppjàco almeno aggradifca Ut

prentegga,che ne tengo,efia (icura , che maggior honore

non potrò rieeuere da tei , cb'effer fatto degno di qualche

fuo comandamento ^ Lebacio,&c,

AUlUuftrìdimo, e ReuerendiilimoN«

Dello flepù figgetto^

I
Lgran teflimonio ,che ha datoT^pfho Sign» alMondo
di VSAlluPrtffima, e J{euerendi^ma promouenìola al

Cardinalato ,nonfolo moHrain ciò lafingolare pritdenga

di Sua Beatitudine,mafì aueora,cbe noi le dobbiamo ren-

dere gratie particolari dibauer ornato, cir ingrandito il

/acro Collegio nofiro con lagrandeg^ , e con gU alti/mù

tnèfiùdelfuggetto^ Mine rallegro dunquecony^Sig^

iUufiri(pmé
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tioncyC granici^ : 7^1 che/epur ancor iofaro buono «

feruirla ,
fuppifco non facci torto al liberot e pacificopof

pifo ,
ch'ella hà di comandarmi . Le bacio humilmente le

' mani, € con perfetta fanttà le auguro ogni vero contento «

Airillullrirsimo>e Reuerendifs. &c.

nel ftefio foggetto .

Hjtuenio intejb la promotione di V,S» lUufiriJJima, »

({euerendifs, al Cardinalato , perla fingolare affet^ -

tionct chefcmpre leportarne ho veramentefentita quella

maggior contenterai (hepotejji da quefii tempi riceuere

di qual fi voglia cofa pià da me afpettata , e vengo però a

ratlegrarmenefeco con dtfìderio immenfo , che queflo fuo

mono honore mi porgafpefjo occafionedi feruirla , come -

la fupplico di cuore a comandarmi t per trouarmi femprg

' frontiffimo. Le bacio,

Airilluftrirsimo, e Rcuerendirs. &c.

Di Congratulatlone per dignità di Vefcouol .

QVanto pià hè defideratofempre di vedere V,S, ìBu»

(ìrìjfima in quelgrado d*honore,al quale agran gri*

do Itfue Virtù la chiamauano’, tanto moggiormente adejjo

mirallegro con lei della promotione fua al Vefcouadodi

7^,e prego ùìo,che di bene in meglio la profperi,^ efiaì»

ti,comefon certo, eh*ella tanto più feoprtrà iljuo valore ,

/quato maggiorifaranno lé occafioni d‘auanrnr/i.I{ieeuem

fè ben !<• ancora molta conjòlatione ,s*auuerrà , eh*ella co»

nofa ndomi atto aferuirla, mi comanderà così confidente»

mente, cme me le offtro di buon cuore . Le bacio, g«rc,

Ali*il-
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An*Illu(hiffimo> e Reuerendiflimo 5^.

t>i Con^atuUtioneper dignità CardinalitUs

F
l[à tuttigli altriferuidori di FSJllttfirillÌmit,e ]{eue'»>

rendifs.' quali veramente hauranno /entità compiutm

oUegreT^'ga della promotionefua al Cardinalato, io,come

yno de' più diuoti, ch'ella habbia, non cedendo a veruno ,

yengoa rallegrarmene feco quanto più poffo affettuoft*

mente ; E poi che con altro meglio non poffoper bora rapm

prefentarle quefio mio gaudio , che conparole fche bene
mi riputarciàgrande auuetura,fe colferuirla potejjl mo~
girarle Paletto mio J la fupplico almeno aggradifea Ut

pT9ntegga,chene tengo,efiirficura , che maggior honore

non potrò riceuere da tei , ch'effer fatto degno di qualche

fuo comandamento ^ Lebacio, &c,

AUlUuftrìffimo, e KeuerendiiiunoN«

Dello Jìefjo figgetto»

I
Lgran teflimonh ,che ha datoT^/ho Sign, alMonde
di ySAllu/lrtUima, e 1{euerendiftma promoueniola al

Cardinalato ,nonfolo moHrain ciò la (ingoiare prudenza
di Sua Beatitudine,mafà ancora,cbe noi le dobbiamo ren-

dere gratie particolari dibauer ornato , cSr ingrandito d
/acro Collegio noflro con lagrandeg^ , e con gli alti/fmi

ineriti delfuggetto , Mene rallegro dunquecony, Sig,

lUufrijfim*
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t

AlMlIuilriilimO) e Reuereadifs, N.
V

. Di CongrutuUtipnefernuoua dignità, '

I
O confido tanto nella certexp^» che y.SJUHflrifs,e^em

uerenàifs, può hauere dell'antica mia oJferuan:^a verfp

di Ut , cbefem^ altro maggior teflimonio ella penetri ben

detro dife L'aUegU's^aiC bò conceputa neWanimo imo per

la nuoua dignità, ch'è piacctuto a 'h{jSig,cotiferire adèffo

nellafua perfona,e dt quella qualità,laquale fifuol[entire

difuccefjb felice,fommamente defiderato, conforme alPaf,

fet(ione,che le porto. S'accrefce quefio miogaudio, perche

/pero ancora,cbe quejia occafione habbia dafargran lume

4hcfÙ€ yirià,& <rlle maggiorifuturefuegrandev^'/^é

mi refiayche deftderare,fe non di poterla ancor iofetuire •

come me le offero di tutto cuore . Le bacio, &c, ^

Dello fteffo foggetto.’ \

I
Ofarò vno de gli.ultimiferuidori diV, S. lUu/lri/pma,

chora venga a rallegrarfi fico della ma fino flato

péro de i primi , che ne habbia fentito /ingoiar contento ^

comò anco nel vero fò prefe/fione di non cedere a veruno

né in queflo, nè in defiderio diferuirU, La fttpplico dun^

que ad aggradir l'vfficio mio

,

cJr a comandarmi , che to ri-

puterò a grande honore , Le bacio, &c,

, ... Delio ft.effo foggetto.

R ^llegromi con V S\ ddla nuoua dignità,che intendo_

(ffcrìe fluir, confcrità , degna àilia flua virtù piena,

d'hom
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éhonwifpelfo eonfegmthe molto piu/pejjo nteritathe/pèZ

rocche con Nccrefiimentodi grado in grado ella fi anderà

auan:(ando di maniera ,che arriuerà a quella pròfperitdf,

che promettono a tutthche tramano,comefò io,i molti me*

ritiftioi. Veda V»S.fefarò atto afarle coja grata, e fi vaZ

glia di me così confidentementetCome puòfare,acctò fi ac*>

crefca la confolatione , c"hò riceuuta adejjoinqueflo fuit

honore ; premio , che fà rifplendere lefue nobili qualità:

chefarà il fine,pregando Dio, che la conferui,
»

Di allegrezza^ con ìfcuf^

I
O , che fono yno de i pià diuotì , dr obligatiferuidoriì

c babbi V, S. lUuftrtJfima in queflo Mondo , a cui ella

s'é degnata difare tanto maggiorigrafie,quato minorifo-

no i meriti miei,imitddo ella in ciò la Maefià di Dio ver/b "

lefue tfeature l quando prima d'ogni altro doueuo yenire

a rallegrarmi feco della 7^. farò forfè yno degli yltimi %

che facci quejio douuto yfficio » il che non effondofeguito

per difetto di yolontà>ma per.efìermi fin qui trouato trop-

po lontano,fpero nella benignità di lei, che mifarà degno
'd'ifcùfa, e di pèrdono . Lafupplico dunque a ricpnofcere in

quefle poche righe l'antica mia diuotione , e Vimmenfo de^

fiderio,cbe tengo diferuirla , facendomi talhora degno de]

fuoi comandamenti . Con quello fine le bacio,

Di allegrezza di nozze.

I
Ofon ficuro^cheV.S. lUuflrifi. giudicarà da fe fieffo U
confolatione,c'hò riceuuta delfelice accafamentojegui-

^tofrà lei, € U Sig.7f.ftia Conforte,mifurandola dalla con-

M tinua*
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178 lettere di D.Benedetto Pucci.

tinuata affttthne , chefemprele ho portata , e deWaec^,
defì^ierio mio d’ognifua profperità . Onde vengo a taUcm,

grarmene con ambedue cordialifimamente
,
pregandolam

darmifegno d’aggradire queHo vfficio col valerfi di me in

ognifua occorrenza ,
perpoterla certificar meglio deU'ot*

Cima mia volontà verjh loro, ,^lle qualiper fine m*offero»

etaccomandOi&c.

Di allegrezza di Hglio nato.

D eifigliuolo nato nuommete a FSJlluflrifi, mi roL
legro con lei, quanto merita la molta affettione,che

fimpre le ho portatale tanto maggiore è fiata la mia con-

Jhlatione
,
quanto intendo effere feguito quefio parto con

jprofperafamtm della Sig.fua Conforteivoglto/perare,che

' quefia faccefilone debba apportare a tutta cafafua felice

auuenimento,Ondefe ancora iofarò buono per accrejcerle

ogni aUegrez^a,fi vaglia V,S,ìllufirtfs, del defide* io mio

diferuirla,J{,5,Diolafeliciti^firofperi di bene inmeglio.

Di allegrezza d*arriuo.

.

V

HAuenào io intefo delfaluo arriuo di yS,llluHrifs^ e
l{euerendifs, in I{pma, ne ho prefa tanta contenteì^

zanche a bafìaz^ corrifponde all'anticaferuità,e diuotiOm

ne mia verfo di lei, la qualefon certo haurà riceuuto dalla

Santità di S, e da tutta quella Corte grata , e cara oc-

coglienZa conforme <tmeriti dieffa, ^ al defiderio mio ,

che conobbi fimpre tl vero valore,eia molta bÒtà di

lllufiriff. cofa, chefpero debba efferlefirada farriuarefè»

licemete a quella maggior grandezza» thè da tattili buo-
teile viene fommamente defiderata , Laonde per cumulo

rile.
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Lìbir^Tcrzor
^

fileùato di queflo mio contento, altro non mi Ji potrelé§

aggiungere , ch’effere fatto degno de* fuoi comandamenti^

a trouarmi più vicino pr feruhU . Le bachi &c»
%

I

!• *

D’allegrezza d'arrìuo*

HAuenio io intefo, che y.SdUuHrìJJimf^ rìtroua in

"^apoli con felice ritorno dalla Corte Cattolica , jh

bene mai alcunofaprebbe efprimere a bajian^s^la confala-^

tione , che ne hò rtceuuta ; non hò però voluto lafciare di

rallegrarmenefeco più efficacemente^ che mifia poffibilei
'

E tanto più ancora
,
quanto fono certo , ch*eUa conforme

aUifuoi meriti hà riportato tutte quelle honoreuoli dì-

tnoflrattoni, che fipoteuano defìderare in quella Corte , il

che mi hàfatto fopportarela fuaabfenxaconalfdt minor
difpiacere d*animo . I^efia, ch'io la preghi , comefòtafo-
mandarmt qualche voltaperfauorirmi fempre, che lo fa»
rà. Le baciot&c, ‘

Di allegrezza per Regio fauore.
»

I
Ononsò già in qual numero di coloro mi troueròt li

quali verranno adefìo a rallegrarfi con V, E. della rea^
le dimoflratione,che Sua Afaefià Cbriftianiffima le hàfat-
ta nuouamente : Ma sò bene,che come io vino diuotiffimo

feruidare di V, £, cosìfonoflato vno de*primit che di cor-

étaliffimo affetto hò pefo contento d’ogni fuafelicità , la

quale prefj'o di me confiderò tanto maggiore
,
quanto che

derhtadalprudenttjjimo configliOtefapere di sì alta Mae-
fta, E fe bene io non pofjòper adeffo con altro figmficare

a y, £. la mia verfo di lei affettuofa volontà, che con pa-

M a rolei
’

'
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'foU) quando auuenijj'e però,che colferuitU meglio potef.,

fidimofirkrgliela,mi terrei certo^aifortunato,Ondenot%

yoglio.laJcUre di fupplicarlo, cmefo , adegnarfi d} co-

mandarmi con ogni auttorità , ficura di nonpotermifare

gratta maggiore • Le bacio, &c,

H Dello flclTo foggetto ^

D EUa reale mercèfatta nuouamente a V,SJUuflrif,e

l{euerettd,'daUa Maefià Chrifliamfs.quì tn Italia»

yengo con poche righe a dimoflrarle timmefo gaudio,che

ne hòfentito,efento* Terilche vedendo in quale alta con-

fiderationefieno igrandilfimi mentifuoi prefio il pruden»

tiffmo giuditio di tigran vado ragioneuolmenteJpem

tado,chogn'horapik debbino effer anco meglio accrefeiu»

ti,e riconofeiuti, jl rhe perciò no reflarebbe altro da defi^

derare^be vedermi impiegato nelfuoferuigio co qualche

fuo comandamento, siche esercitando il dinoto animo mio

yerfo di l9t,moflrajSì la fiima, ebefo dellafuagratin ,edi

effer conofeiutoperfuofertàdore . Le bacio, &c.

D’allegrezza , con augurargli meglio

.

Ljt dignità,^hà riceuuta V•$dalla Santità di Sigm

della quale hà voluto darmene auutfo,fe adefio a pie^

no non corriffonde alfuo merito,porge nondimeno jperan-

, chcUa farà ricompenjata in breue con maggigre di»

mofiratigne , Frà tanto quefia le feruirà per piulargo

campo da imitare li fuoi progenitori , e dtmoflrarfì degno

fur.cefforc della fama loro,con lode dtfefiefja , c colferui»

gto di Santa Chiefa L'afficuro nondimeno, ch’io re hòfen»

tifa
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tifa allegreT^a 5 e meglio comfcerà Vottima ifolontà mia

'perfo dt lei , fe vorrà vJerfene in ogni fua occonem^^
^o/?ro Sig* Dio la conferui, e profferì.

Di allegrezza per maritaggio feguito. *

Pvò tanto l'ardore,che mi refia actefo nel pettOtC nella

mente d’o^ni profperità di V.Sig» lllufir, e della cafa

fua , che alla nmua del felice matrimoniofcguitofràlei , e
la Sign. mi fono moffo con qnefie poche righe a rallCm

grarmenefecoy comefo , con tu to l’affetto ,fperando, €he.

da ^uefle liete no^g^g^e hahbino da vfcire parti conformi al*

ta grande^-g^a del lignaggio de*SpofìiCon quel aummento.

dt profperttày€ difucce(ftone)Cbe ogn*vnofm verofiruide*

reycomefon'ioje defiderà dt buon cuore» »Aggraàifca y»S»

lllufirifs.queftovffcioy^c,
' “c A

Di allegrezza per le buone Feftc.
* • #

*

MI rallegro dt poter pikanni annmtiare aV»Sfgpfi,

lUuftrtJsJe buonefefie di Vafqua, benché lontano ^

defiderandole affat altri felicifjìme , perche così mi eonfer*

uo in buona fperanT^a di potere anco godere l’eminenT^,

della grandegga di leipromefjale dalia Diurna prouidegat

meritata dalla fomma /uà bontà y a defideratale da tutta

la comunanza de’ buoni y fra* quali mi terreimnouerato
ancor io» quando da V. S. lUufirifftma foffifatto degno di

qualchefuo comandamento,come lafuppUco afituorirmi*

fpeffo» B per finelebadoy&c^
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. Di allegrezza di felice ntomo.

F
1{àgU altri tanti feruidori di V. E, c'hora fi raUegfé~

|

ranno del fuo felicifjimomino nella Vatria, infieme '

eoigrido yniùerfale d'vna comune letitia di tutta Italia »

non vorrò io effere degli vltimh che venga con quefta ocm

cafione arapprefentarlela dinota feruitàmia tfupplican^

dola a credermi , che maggiorgratia non poteuo riceuere

da Dio in quefli tempi , che vedere V, £. ritornata con in^

fiera fanità , e con l'acquifio delgloriofo '^ome , che hi

portato del/ingoiare fuo valore . Degni/i V,E,aggradire

quello vfficio , e perfuadetft d'hafiermt nel numero de'fuoi

più certi, e più obligatiferindori . Le bacio,&c.

Al Rè Cattolico per Monf.Ottauio Abbiolo Vefco»

uo di PiRoia.

' Di 'aìlegrexg^ per la nafcita di vn figlio,

quefia vniuérfale aUegre7^:(a di tutta la Cbriflianu

tà, quando non hà veruno, che non gioifia per ilfilici

f

fimo parto del figliuolo nato a y, M* farà io vno de' più

hajfi,ma però de*più diuoti, obligatiferuidori di quel-

la , che venga ade/fo rapprefentarle il mio bumiliffimo afi

fitto, conceputodal gaudio di si defideratijfimo nuntio,

eh'é bene intieramente conforme all'innata, e perpetua di-

notione mia verfo 5. M» & alti tarai voti,che perciò con-

tinuamente hòfatti alla bontà Diurna S /perandò, che poi-

ché con altro meglio non m/lece fcoprirle la profonda mia

feruitù , € la gratitudine dell*animo mio per le tante mer-

cedi riceuute "dalle fue lìber^li/fime mani , ella per folita
^

Jua magnanimità fi
degnerà almeno non tanto aggradire

quefie
Mii Zf - 11'



Libro TfrzoI 18|
quittepoche righe

, piene di vera ofjerttan^a 5 quanto fo2
norire con Ufuoi clementifjìmi comandamenti, e con tafua
tealgratta l'immsnfo defiderio mio d'impiegare e lo fpirim

to,e là vitapropria nelfuoferuigio, .

In tanto baciando a V, M. con profondiffìma riueren^
la vefie,fitpplicarò Dio, che con felicità perpetua profperi
la vita di sìglorio

fiffimo Trincipe, e per molti anni doni a
lei nuoue vittorie

,
per illuminare ,^ ingrandire la/anta

Romana,^ Apofiolva fede,

lettere RISPONSIVE
A diuerE Complimenti d’allegreiza*

• * -••*.-*

Pjfponfiua per dignità di Cardinale,

^^OmeV, S, iHufirifs, può afficurarfi dell'ardente vo»
\^lontà , chebbi fempre difiruirla'* così il tefiimonio ,

che mi ren ie ibumanifs.letterafua deWaUegre^^a cocCm
puta da lei,della mia promotione al Cardinalato^ tato pilb

mifarà fede dell'ottima difpofitionciche tiene verfo di me^
quanto con l'aumento diquefio ha»cre,vedrò,clfeUalibe»

tamente comandandomi,^ come puòfare , mi darà piòfpa*
tiofo Campo da impiegarmim fuo feruigto , ì{efiami ba-
ciarle humilmente la mano delfauore, che mifa, e confir-
uanàomiin quelgrado d'amore,eb*io miprometto datl'btu

manità dt lei, da tl\(. Sig, Dio le auguro perpetuafelicità,

Ril^nEua dello EeRo {oggetto.

E ^p per innanzi molto affettionato alle virtà fingolari
(di V, S, lUufirtfs, ma bora non poffo non efietlegratta

demente obltgato
, ejfendofi degnata di rallegrarfi mecu

M 4 della
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'dellii,teflimomanx^>che 7^,S, s'é comptaceiuto di dare ^

Mondo deWottima^volontà rerfo di me ,
promouendor.

mi al Cardinalato . ^cm<o queflo amoreuole vffcioyche

fatto mecotcome vera caparra deli'affeu

iioncyche mi portale tanto più ne reflarò confolatOy quanto

più Jpefie faranno le occajfmh ch'ella mi porgerà di mo^

parie il pronto affetto mio .^ cui perfine nìofferoyerac.

tornando. 7{. Sig. Dio la conferuh &c.

.
, ,

Rifponfiua delio fteffo foggetto.

•> •'

B anche Vvfficio^heyS. Iliuflrifs.hàfatto meco rade:

grandofi delia miapromotione al CqrdinalatOymi fìa

fiato oltremodo caro,comefegno dell'amoreuole mernoria,

th'ellaconferuadime i mtauiaera poco neceffario per,

aggiungermene certe^^a maggiore,come che m agpungè

maggior de/fderio difarle cofagrata . La ringratio pero

di tutto queflo,e la prega»che continuando d'amarmi , ro-

gUa infìeme porgermi occafione difarlejeruigio • £

firo Sig, Dio la conferui,

Rifponfiua dello ftelTo feggetto,

.

Hjlgranragione V. Sig. lUuflrifsJi rallegrarfi della

prfimotipne mia (d.Cardinalato i perche quato s ag»

giunge in me d'honore,e di ornaménto,tutto dee ridondare

in maggior grande^'ga di lei , alla quale perche mi trono

molto obligato , viuerò fempre con immenjo defiderio di

poterlafertàre . .£/<? quefia mia nuoua dignità me ne por»

gerà qualche occafione ,fara veramente il cumulo di qué"

fia mia allegret^^.Onde lafupflitojq comandarmi

Di / GoogL
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dendolefrà tanto infinite gratie delfauore,-ehe mi hafat-
to con lajha lettera; e baciandole per fine le manii le iefi~

devo ogni maggiorfelicità,

Rifponfiua per feliciti riceuuta.

-
'

S
*lo confiderò bene atta dinotafentità dì cafa mia con V,
.
Sdllti/irifijrouo,ch'ella non ha^ijuanto al ttpOiftrui-

dori più antichi di noi;e quanto alla Vhlontàt più ajfettio„.

nati'-» di modo tale, che ogni accrefeimento di nojlra felicu

tà èpropria di lei. Ma io, che lefono peipartiahfimo ficm

nidore mettendo infieme tutte le obligattoni, e proprie,^
hereditant, ch'ho di feruirla,fe non potròfarlo con altro»

conf ruerò con vna buona volontà , e con vn rtuerente af
fètto quella gratitudine d'animo , che ricerca la lorgran-

de^j^a . Onde lafupplico a comandarmi , eper fine le ba-

cio le lUuflrifi, mani.

Ri/ponfiua per dignitd Cardinalitia

.

R Ingratio VS. d'effcrf rallegrata meco della mia pro^

mattone al Cardinalato
, ^ dell*amoreuole yjfcio,

chegli é piacciuto farne . Et sì come non dubitai mai del

buon animofuo verfo di me, così [pero debba conof ere il

mio verfo di lei , fe le occorrerà valerfene in ognifua oc»

cafone. Dio T^Sig. la conferui.
H *

' Rifponfiua dello fteffo foggetto.

M‘Eflato accetto l’vfficiofatto da y.Sperme^o detta

fua littera,rallegrandofi meco della mia promotio-

ne, di che la ringratio con quella abbondante corrifponderi

d'amore, che[e leconuiene, e con molto defiderio d'im-

piegami in cofi difita/odisfattione. Così Dio la conferui^

Rilpoii-
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»

Reijponfìua i lettera di CòngratulationeJ

lettera diy.5,delti zumi rapprefinta con W«ife^
gni Xamoteuolexxafua yerfo di me;deUa quale come

non dubitai mai , così l'ajjicuro ejjerne da me benif^mo ri»

cambiata: cofa che afpetteròycbe meglio eUa rtconofca in
ogni occafione , douepoffi aWinconCro moflrarle il mio af»
/etto, EDio7{,Sig,^c,

Rerponfìtia dello fteÌTo foggetto.

VErrò a mofirare a y,S,ìUufiri(ltma la mia diuotioncw

rendendole humiltffmegratie delfauore , che s^é de»

guatafaimi con lafua cortefi(fima lettera^ la quale, quan-

,

to piùmi fa defiderare lafua buonagrafia , tanto più ve»
hementemente cercato di hauerne alcun merito > con vbbi»

dire prontamente /opra ogni altra cofa a* fuoi comanda»
menti , de* quali/applicofarmene degno fpejfe volse , Le
bacio i&c,

I

I X

Complimenti di Condoglienza,

Di CondogUengaper la morde di fratello,

I
O mifinto granare nel proprio affanno , imaginandotni

il dolore'di y.S.lllufir.e I{eu€rendifs,e douendomi con»

dolerefeco dellagran perdita,che sèfatta per la morte del

Signorfuofratello, che fia in gloria.Son ben certo, ch'ella

mifurerà il danno mio col riguardo de* particolari fauori ,

c'bòriceuuti in ogni tempo da quella benedetta animai
liU polche le piaghe infanabili hanno hifogno di fomma

,

forti^»
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i colpifcbe ne manda DiOtS^hamn da ttUeràt

patientemente per noHro merito,io per lapntde^a,e pietà

di y,S.lUufirtfs.mvfirata in tante altre occafioni» non 0/?-

teifarfico queHo vffici 0 di condoglten\atfe l*vfo emme
non me nefaceffe debitore, majfime non/pendo io eo/òlar

meflefjo tn tanto acerbo cafi.tafuppltco dunque ad aggta

dirlo, e baciandole humilmente le mani le auguro, '

.

Dello ftclTo foggetto.

E Viaciuto a Dio chiamare a fi il Signor^miofratti

lo di buona memoria, tl quale quanto già tn vitafuaè
fiato firuidore af^. Signoria lUuflrtffima,& ^uerendifi

fima , tanto ancor piti ho giudicato mio debito dargliene

conto tfperando , ch'ella perfua bontà fi degnerà di tranu
ferire adeffo in me folo tutta quella affettione , cheportai

un ai amendue 7^i ; come alhncontro farò io tenuto a
feruirla per Piano,e per l’altro , - Onde perche di quefio mio
finiflrQ auuenimcnto nonfitprei riceuere maggior confida»

tiene,eh'efferficuro dellafua buonagratia,lafuppUco dar»

mene figno^ fauorendomifpefjocon fuoi comandamenti

,

Le baci0 humilmente le mani, e Dio "Ì{pflro Signore la t$m

ferui, efaccifeUciJfima.

i

Dello fteflb (oggetto.

H Auendo io intèfaUgrm perdita, che V.Sig. hafàt*
to del Signor fuo fratello,che fiairtglotUifieo»

me di quefio fio (iniflro auuenimento io ne hè prefo altre»

tanto dolore
,
quanto a h”fiam^a può eorrtfpondere aOa

feruitàmia verfi di fet i così vengo adefto a coniolermeue
fico afffttuofamentei Ti^ondmenopoicl^èpiacwaoa Dio
dHomado^afe, tnot rfewiwlf g

foHto
% ' C^oogl
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fattto rvkre ifpero » eb^ella per la pru iénT^a Jua rUenetà

fs fiefja al prefente quella confolauone > quale il tempo

fuole apparìare^efenT^a effere in lett io veramente ad Ufo»

frei trruare in me flejìoi Ma /èfra t^nto la potrò feruire >

4 folieuarla in cofa verunOfme le offmfco cm quella pron-

tei^a, che maggiore non trouerà mai lu.qrtal fi voglia aU
trofnopiù certoferuiUore . le bacio humilmente le mani^

effe»

. Dello fteflb fòggetto.

P oiché é piaciuto à Dio i biamare a miglior vita il Sig,

à>(jdi boeme,fapedo to.quato quifio acerbo capa le deb

ha ejjere di doloreper lagran perditaich'ella hafatta,noa

hò voluto mancare di condolermenefeco amaramente, co^

Vtefo con la prefente, ftcura, ch'ella potrà bene anco mtfu-

rare » qualefta il mio rifentmento , dalla familiarità cosi

fretta , chebbi fempre con quella benedetta anima . Ma
poiché queflo non ha rimedio alcuno, io mi voglio perfua-

dere,ch'ella efjercitando La (ingoiareJua pruden7^a,fi con^

foleràperfe (ìefja\efacendomi degno di qualchefuo coma-'

damento,riputerò,che habbia aggradito quejio mio doutu

toyfficio * Le baciof^c,,
\

V » '

Per morte di Padre.

L^n^rtedi Sig,7^ntio Tadre,c'hahbia ilCÌélo,mì ha

lafc{atp in quella amaritudine difpirìto,chefi cÒuie-

,9ie al danno di taota perdita. Sono veramente fteuro, che

pefaràgrandemente/piaciuto a V,SJlluJir, non tanto per

- tjferle mancato vn verofuofermdore,quanto perl'amore^

, itole confideration^ch'eUa haurà hàuuta della miafeont^

H^^',alìa qualeJe nóAgli é difcàro porgere qualche con^

> .

'

‘ fola-
> Dlgr
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jhlatione ,fauortfiami di moltiplicare l*afféttionefna ver<

fodime j dandomene fegno col comandarmi liberamente^

come puòfare,^ come ne laprego di buon cuorcè Zeba-
do , (2rc,

\ * e .t
*

Per morte di fratello.'

N on ho parole degne da ejprimere il dolore, choferù
tito per la morte dt T\(. fratello di F. S, lUujìrtffl^

ma , la cui anima fiaingloria > e tanto più me ne dolgo ,

'quanto maggiormente fon certo dell’amaritudine d'anìm

mojcljella baura prefa per lagran perdita^ che ne hafatta
tutta caftfua . T^ondimeno poiché Dio l’hà voluto leuare

in tempoi c*hauendo viffuto con memoria d*vna fanta , ér
tmocente vita , haperciò lafriato a chi refa gran confala^

tione del pafjaggioyc'hàfatto commune a tutti: Son certo,

che F.S* lUufirtfs, con lafoUtafuaprudenT^a s’acquietarà

yolontieri al volere di Sua Diurna Maeflà
,
prendendo a-

deffo quel conforto, che la ragione ne infegna. In tanto la

fuppUco aggradijca quefio vfficio , e mi comandi libera-

mente , doue la pojpfiruire . Le bacio, ^c.

Per morte di N.

P Er figniftcare a V. E, l’tcceffuo dolore, eo*l quale ho
/entità la motté delSig,7i.cbefa nel CiHo,baflerd,

che io le riduca a memoria gli obltghigrandi della mia di-

uotajèruitùtper rifpetto de* quali si comefìngolarmEte ho
noratfempre,^ ofjeruaiqueUa benedetta anima , cosi da

'fefiejja fi può imaginare,che fia incomparabile l'affanno ,

ch’io prono in acca(ione di tanta perdita
; quello nondime^

no,che mi dà non poca confolatione : i tlpettfare, eh' oltre

' il

'osle
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Ufante, i niigiofo finefatto da quel Signore I egli ha ótu

tota in tempo tale terminato igiornifuohche per andarJè^

rte a pieno colmo it gloria non patena afpettarlo migliore.

Onero per cangiare dica così.

Sgli ancora in tempo tale ha terminata la rita, che quindi

fi
diparte colmo dt veragloria . le bacio.

\

•
,

*
f

- '
’* Per la morte di N.

\

S
t come nella morte del Sig. che/ia ingloria, niuno

deferuidori di y.S.lUuflrifs. haperdute maggiormen..

$t di me > così è /ingoiare il dtfpiacere , chefento in quejìa

perdita vniuerfale : nella quale occafione ,
poi che io non

pò fio porgere a V.S.lHuflrifs.quella confolamne, che non

ho in meflefjo > feruirà almeno quefto rfficio per ridurle a

fnemeriajinpeme con la ftgnificatione del dolor mio ,il de-

fidtfio grandifime, che ho diferuirla. Efferati laprego la

pr§ntex:(a della mia -polontà , con certegxn dt farmene

pafticolare grafia. Così baciandogli le mani da7{.S. Dto

le auguro perfetta feUeità, ogni confolattone.

Per la morte del gran Cardinale d'£Ae.

HOfentita là mùrte del Sig.CardkaU d*Efie diglorio^

Ja memoria , con quel trauagiio asnimOi chefi coth

ttiene allafirettiffimaferuità mia con quel Signore, Mene

condoglio con Fn^lteoip^^/e sì come to mi sformo di allege-

rire H mio di/piacere colpenfare alfinto » & efiempUr fi,

ne, col quale egli bà terminato ifuoigiorni , così prego lei

ancora ad accommodarfi eonquellamaggior toHeranga,

^he pH^, alla volontà del Sig, Iddio^dacui pregando a

jiltcg-
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MtXT^peffèna eonfolatione di lunga^ yerapro/beri^ <

ta le ricordoperfine,cbUo non cedo,né cederò maìaverth
noindefideriodiferuirla, lebacio.

Per morte di fratello Cardinale.

I
Ttifii accidenti di quefla cafa non ^poffhno difhiacere '

maggiormente ad alcuno , cheà FS, lllufirifijì parche
egninofiradi^ratiaé pmmenteperduafua\sìanco, per-
che fempre per fua cortefia ci s'émoflrata grandemente
amoreuole. Onde non dubito, che conparticolare affetto di
J^ntmeg^a baurà intefala morte del sig. Card, 2yr. mio
j7ateUo,al qualepoiché non è^accinto a Dio cocedere pitt
lunga vita da di/penfare in/èruitio di F.SMlufirifs.nonle

'

yP*^*!c*aalmeno,cheshomeioglifonofuccepPorenelPof^
Jeruany^ neldefiderio diperpetuamenteferuirla,così <rU
fia neU’efferefauorito da V,S. lUuflrifs, della fua gratta .
^ella quale quantopofiomi raccomando , baciandole per
fine,e!re. ^

Al Serenifs.4 Duca Alfonib d'E/le» Per vn Principe.

Di Condoglieniga per la morte del Cardfiuofratello*

COtmnead infinite perfine è fiata la gran perdita ,
c hafatta fe,^,del Sig.Cardinale d’Efiefuo fratello^

€ comune il difpiaceregrandiffimo, ch’ellane ha prefo : lo
in partìcotare,cbe ftngolarmete Pho fioraifempre,e Pofjer-
iMi,metre viffe, i bò piantolefofpirato in morte con turco »

faffetto delPanimo: Ma il dolerfi della nofira drfgratit

,

non ha da effer tanto,cbe fifrordiamo dellafu rgloria : la
irUa^beifice di VrincipegiuHoperetigìofit r'ifanto

,^
ejjem-
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’^etìfplare fine, colquale hà temtnato lifuoi'giotnilti a/L

ficuiano della fua m.mortalefelicità , tl guadagno deìltt

quale quanto in lui è maggiore dtl tofito atìnno,tanto de.

ue cedere alla confcU<ticne la graue^^ta del dolore, Men di

tutti però deue affliggerfi V,sA, come quella,che redendo

propagata in fe fiejja la maggior parte de* meriti di quel

Sig.conofce d’hauer pduto menò degli altri. Io che in que»

fio nfm poffo concorrere con lei , ardirò pareggiarla nella,

'fatie'gaienel doloreSfe cofi y,ji.imiterà quella benedetta

anima nella cortefia d'amarmi,efauorirmi co fuoi cornane

damenti,comela yàraffomigliando nella pruden:(a.^ gra-

dcgT^ deU'altre beroiche virtuofe attioni. Le bacio humi.

Uffimamente le mani,pregandole da Dio ogni cumulo dife»

licita.

Al RèCattoJico.

Per il Sereiiillimo di Ferrara.
'

Ter la morte del Gran Cardinale d'Efie, _

L,A Morte del Cardinale d'Efiemio fratello ha leuato a

molti Signori vnferuidore,che in prontev^a d*animo

effettuo/ò, in dinota difpofitione di volotàbauea pochi

pari,che lo aguagliafferò.Ma ninno ha perduto tato,qua»
• toy.M,percioche fi come ella infauorirlo,^ in portargli

affettione ecceffefempre i termini d'ogniamorenolcT^p^ or

.dinaria, cosìegli all'incotro no offeruaua alcuno maggior-

onete di lei,nè ad alcuno piu defideraua difcoprire l'intrin»

fecafua gratitudine con yiui effetti diferuitù. Ma poi cb'é

piaciuto a Dio di non lafciargli condurre a fine il fuo de»

fiicrio , preuenuto dalla morte , ha foflituito in luogo Jko
iutu quifia Cafa, la quale, benché afflitliffima per quefin

dfgra-
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;

i^j
dif^ràtiaftion fxità men pronta ai eseguire i éómaniameé^

té di voftra Maefià di quello ,
' che farebbeflato tl taedefì*

mo mio fratello : Et io in particolare non potrò defidera»

re'maggiòr cotifolatione , ch*effer.da lei impiegato in ogm
occorrercela con L'auttorità , ch'eUa adoprafopra ifnoipik

intimi, e trcriftruidori . ^ffla , che V, M.ft compiaccia

aggradire la dÙ4otione di qmfla mia volontà, comeiaftqfr

plico Con tutto Vantino. Le bacio ,&c, '• •
'•

'
' Per morte d’amico, òdi Padrone, »

C on in^nitomio dl/piaeere'hofentita l'hnmatura mot
''tedil^/tl quale quanto'piii daua difegranjperan»

r^a, tanto maggiormente haùrà portata afflittione afr, s,

queflaperdita , io, chefempre bo hauutofeco comune
ognifortuna] anco di quefla mifono rifentito amaramente,

Tuttauia effendo piaciuto aDh cori , bifognaprendere in

pace ciè,che ne viene dallefue dittine mani, confolarMofi,e

confnrmandofi col fuofinto volere , comefpero cb*ellafra
perfare, di chefentirò ancor iofomma confolatwne,per/è^

uerandmcol folito mio defiderto dtfcrtdrla. S*. Iddio la

confìrui f'
' ' * ' 'V- •

ru "i*/ wi r-, .v^.. ’ '-.j\ '• ' •
. f

*
' AI Rè di Francia ''

».

«* * «•'I t\* - . , V r

‘
‘ Per il Serenidìsno Duca di Ferrara. • ‘

’
.

r..V. '-.V ' a

- >k'
- Kpih» ' là' morte del Cardinale Fratello,'^

' '

I
J^flnifrfonoflàtiifatìóri, conche la Maeflà voflra s"è

Ugnata in diiierfe òccafroni rimeritare VbttmHt/fìmà

frrttiiuW qUefla\€afa; madi tàntrin pnt’cohreneleffà

]“v7 fi chi'
; by Google
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Muore,mmre riffeJl Cardinale d'Efle miofratello , che

fi come eglifu herede della diuotione »e deWofferuan^a é§

ire cardinalifuoipredeceffori, cosi par,che/offe anco del»

la liberalità di tutte Ugratie, Ver quefio egli non praeu»

rò mai cofa maggiore , che di poter corrifpondere con gli

effetti à*ma riuaferuitù alla grande^a deU'obligofito »

alquale quando pin defideraua difodisfare , épiaeciuto al

Sig» Dio chiamarlo afe, e leuare alla Maefia rofha »»’-

affettionatiffìmo feruidore . Ma non hàgià leuato a rne

,

chefonorifuaflo , la memoria de heneficif grandifjìmi da

lei riceuuti ,
per li qualife in altro non mi farà lecitofeo*

frire l’interna gratitudineieWammo mio , non ceffarè al»

meno dipregare il Sig. Dio per lafalute della Maejlà ro-

fira^fpero ancora dallaftngolarefua bontà , clu non tan-

to ella gradirai'affetto della pronta volontà mia ,
quanto

fauorirà con lafua bmi^a protettione quefia a lei diuo»

tiffima Cafa , di che hmilijjimamente lafuppUco . Le ha»

€Ìo,&e*

Per mottei vn fratello d*vn Duca.

.

Comune a tutti è fiata la perdita grande, che s’éfat»

ta deU’jlluflr,Sig.7i-frateUo di F-^Ja cui anima

fta nel Cielo: ma a lei yiua imagine di quel Signore è bene

fiata particolare , & infinita,^ a me tanto obligato , gjr

affettuofoferuidore ad ameniue ha portato^quell eflremo

dolore,ch’io potèffi riceuere da
qualfi voglia altro miopìa

finiflro cqfo,e vengo a condolermenefeco con ogni hurni»

li(fimo affetto . 7{pndmeno poi ch'è piaciuto a Dio chic»

marlo afe in tempo tale, che Sa lafciata nel Mondoperp^

tuamemoria delfuo valore,e y,^,herede dellafuagloriai,

douenioci ttoi conformare conia diurna pTOuidenga ,fpim

rerè.
Di'



Libro Ter*o, ; , J
9 ch*eUa prenderà di sìgrane colpo quella eonf^tia^

htiChe è degna di leuefendala quale nonfaprei io rieeuerm

la in me lìejfo ifupplicandola perfine ad aggradire quejloi

•vfficiOi e conferuarmifuo dinotofenùdore • Le baeh* :

Al Serenirs. Duca di Ferrara.

Ter la morte del Cardinalefuo fratello»

ben potuto la morte leuare da queSìa vita ti Sig -

Card,fratello di y, jt, $erenifs, ma dobbiamo anco

/perare , che quella fama anima yfubtto vfdta da quefio

carcere mortale fta fiata dagli jingioli riportata in Cif
ioy douegodendo adeffo ilfrutto delle diuote, e piefue ope^

rationi , venga ad apportare a lei ycSf a tutti quella vera

tonfolaticne y che fi deuericeuereyilcbe fa ch*iom'afien^

ghi a darle in tal cafo quei ricordi 9 chefono poco necejfa-,

rij allamoltafuaprudenza , nonfoloper confòrmarficom

la volontà di Dio ì ma per prendere anco in pace ognibù.

manoy ^ irremediabìle accidente , jt V.,A* Serenifs»

dunque riducendo in memorial'affettmfaferuitù miayfum

gettarò quefiodotMo vffiào S condoglien^a y col fupplL

caria a mantenermi infua buona grafia, Cosi'hl^, $»DlOi

laconfoU,efa€cifeliciffima,

Airilluftrifs.& Ecccllcntils.Sig.D.Aleffandro d’Eftc.

In morte dell*Illuftrirs.& Eccellentidlmo Signor

fuo Padre. . . * r

0» ho parole da efprimere il cordoglio , ch'io finto

dettagrane perdita dell'Itlullrifs,^^ Eccellentiffimo

'Ù z Signor
,

^ r - ;yCoOgIe
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Sig,D.Mfonfó Tadre di y.EJ^hefìaitir Cieloyrionfùla p^é

rifpetto di lei,che tanto meritamente amaua , offeruaua

la virtù di sìgran “Principe h ma anco per quello del Mon»

dOfChe perciò fi trouaprimrdi vno de fuoi piùehiari lumif i

e per il mio infieme , poiché re(lofenc^a vno de’più pnneu '

pali Padroni , che io mi hauejji > in cui ripofauano le mie

fperaT^e. Ho ben tanta tuce^eWto conofeo, che Dio l'ha vo.

luto chiamare'a sèper venirlo di maggior gloria , e mag.

giorfelicità,[non efjenio quelle , ch'eglipoffedeua in quefìa

vita,ballanti ad vguagliare il meritò dellafomma bontà,

e pérf^tione di quell'anima [anta . Con quefla confiderà^

tione'ancorche come di cafo humano, humanamete mi doU

ga : non pojjo peròfare di non credere , cheV . S . Illudrifs,

vincendo con lafua prudem^a lorfòrga del figliale affetto

non fia per confolarfi ,^ accomodarfi anco adelT> , come

femprehafatto,al volere di S,D.MÌa qualeper auentura.

bapermejfo tutto que/lo, perche. etta habbia fenica altro

indugio largo campo ,
proportiouato allagrandeg^a delle

virtùfue,da impiegare inferuitio della Chiefa^pofloUca,

^inbonoredifefielfa quella ottima volontà , c'hàmor

firata in ognitempo , & bora potrà effercitare con mira-

hil maniera con lagrandeT^a delfuo mirabilefpirito. le

bacio,^c. .
• r

Eccellentifs, Sig. D.Gefare d’Eftc.

per morte dell’]lluftnffimoj& EccelIentiis» *•

Sig. Tuo Padre

.

S
I eomefrà tutti gU altri ohligatifermiori , c bauea la

gloriofa memoria del padre di y.E.per molti fauori,

ègrotte riècuntOyoUre ogni mio inerito fnoni^à veruno
^

Cut io~do!tej]t cederetcosì ella può ben’elfer certa , cbe 'deha
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perdita si grandeyche s*éfatta dellafua petjhna, io habhU
fenmo , e seta quello efiremo dólore^he fta poffibile d'ha^

ucre tu quefìa -pita : la qual co/a non potendo io di/fitntdam

re'con f^oftra EcceUen:(a, che parimenteper tanti rifpetti

fi ne nfenitrà , vengo a congiungere colfuo quefio mio dOm '

iore, per rifpetto del quale , come non fapreifar altro.per

trottare qualche confolatione , che cercare di conformarmi

con taf)mmu prudenT^a di lei, che so riceuerà quejio colpa,

dalla reano di Dio^on quella toleran7^a,ebe merita la cer~

teg^s^a , che fi dee hauere dellafelicità di queltanima fin-

tdi il nome , c'hà lafciato in terra , di bontà , e di virtà

fingolare 'ì così fupplico Vofìra Eccellenza ri/loramidi

tanto danno coll’hauermi nel medefimogrado diJèrUitìtf

cì? ottima volontà , che miteneua detto Signore fuo Pa-
dre, che cosìfarà atto degno dellagrandezza tiel fuo anù
tno , e di quella prontezza > conofeeràfempre in me ,

quandofi degnerà di comandarmi . Col qual finefupplico

Dio la conferiti per lunghi/fimi anni ^
baciandole bumtl^,

rhente le manti &c, ’ . . ;

L E T r ERE RISPONSIVE'
A diuerii Complimenti di condo^Iieaza.

. It/fponfiuaiUcondogUenza, T
• .... ‘

1. - t

. . j
'

DM(t pietofa radice 'deti*amor di Vofira Signoria II-

lufiriffìma verfo dime nafee l'affetto , eoi quale elU
mi hà fauorito coniai-fua cottèfe lettera^ ondeuelarittm

^àttOi'qtfmto poffo ^E/fi e)mie quefio vfficiofuo mi èfitt*
io detetiifflmò* cosH-qfi^ro ^ ebe troueràcorri/pondeiu

"vèiantà dèU^anmib^o^i^ in ogjnl eccafhne»
T/ofifo Sigi DiaiafeUeùii^è* i . >

.
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. Rifponfìuadi Condoglienza*

. 1

N Onpoteu* V, Signorìa participareU fito doloreper

lamme del Sig^V^di buona memoria con perfona ,

chepiti di mefe ne rtfentifieXa ringratio però deWvflìcio^

c’ha voluto farne meco: con defiderio d'effer buono a darle

ogni maggiore confolationey come la prego valetfi dime

doue le occorra, EDio‘^.S•&c,

. Rifponfìua di morte di fratello.

P
Er la morte del Sig,mio fratello, che fia in gloria, non

poteua venir cofa ptà atta a cÒfolatnn,che l'humantf

fimo vfiicin,che y,S,tUufirifs.ba volutofar meco in codom

ierfene* E fi come perlaffettione,cìfeUa mi porta, so, che

hauràcon fentimento di molto difpiacereintefa la grane

perdita, c’hofatta , cosilo per debito di gratituiine gli ne

rendo moltegrafie ,
per ferutrla fempre in ognifua occ^-^

/ione» Le bachile,
^

*
i ^

Rilponfiua di Condoglicnza*

L'Humanìfftmo vfftcio, cheé piaciuto a y, Sdjlufirifs,

far meco, condolendofi delia morte del Stg,V^*&c,fi

come é fiato fruttopartorito4aUa fita molta bontà ; co»

m'ha data quella con/olatione , che m'induce a prendere n

fuo cortefe inetto,e ne la ringratio. con tutto il cuore» yo^

lendo ancùfperare, che y^Jliufirffi. altretantofiroprefi

degnerà valerfi di me
,
quanto''plit i^odo ,

ehetUAfoMorifid

con /fuefierfué care dimofiéatùmi s rendendofi cntdtchf ISk

^ ferutrò, qu into dì me é benemerito . Le bac^



t libro Terzo.

Riiponfìua delio flelTo fbggetto.
* i

L*^ffettuofafermtùyCkio tengo co Voflra Signom /P
luflrifJìrHa,merita perfe fleffa, che le di/piacciagran^

demente laperdita , c’ho fatta di Ì(jMa oltre la conftdeJ
ratione del mio affanno,fono anco ficuro,cbeperfua bontS^
ellafinfentirànon poco di quefia difgratiaiejjendolema*
caco Tmo,che in pronte^a di volontà non cedeua ad alcU^
no3 chefommamentc defidente diJhtuirla . Tiaccia a Dio
porgermi occafione di corrifponderle a tanto affetto con
impiegarmi fpeffo nelferuttio di lei . ^Ua quale per fine
baciando le mani, le defidero ognifelicità, ^c,

»

Riiponfiua dello RelTo (ometto.
/ ^

I
L rendergrotteaV,S, ittuflrij], deWirfìnita benignità

,

con la quale s’è degnata condolerfi meco dellamorte di

7^, &-C, m’è impoffìbile
,
perche non faprei trouarparole

proportionate allagrande^:(a detPobligó mio
,
qual è già '

arriuato a cumulo sìgrande,pfr tante mercedi riceuute da
lei, che perfógno digratitudine non ricerca altro,chepetm
petua diuotione di finceriffimafiruitio con la qualeprocM*^
rerò contmtamente di corrifpondere alla /ingoiare cortei

fia diytSJtluftr, -perfo di me: Intanto la fupplico a con--

feruarmi nel pofjejfo dellafuagrafia. Cheperfine con orni
fiuerenfiale bacio,

^

'

Dello ftedb lòggctto#
'

»

Vorrei poter eff•re in perfona a badar le mani, a
iliufi rifi, erme faccio humtlmente con quefla ,

4 ciò Google



a<s»o Lettere di p.Benedctto Pucci.

€tò ella patelle conofeermi nel vifo la molta con/òlatione ,

tiro rieeuuta dalla Jha bumaniffima lettera -, con la quale

s'è degnata condolerfì meco della morte , e Pejirema

chUgatione, che conjèruo nel cuore di tantefuegrafie >er^

fi dt me,benthefempre inutilefioferuo. Ma doue non ar.

riua Ufenfoyfupplico V,S, ìUuflrifs. cheperuenga l’occhio

mirabile della fua fornma pruden^^a . Voglia Dio conce-

dermi occafionediferutrla ,^ a lei donifeliciffìma vita ,

mentre io diuotamente inchinato mi raccomando fenT^a fi
ne nellafua defideratiffìmagratia^ baciando^ &c, ^

*
» ,

.

. Kilponfiua per morte di fratello.

* V
*

S
apendo io^quanto V.SJllufl.giudicay ò mifura co effb

me lagrane perdita,c’hò fatta per la morte del S. mio

fratelloìnon dubitoparimente del dolore,col quale mifcri^
ne hauerlafentita i di che la rwgratio con tutto il cuore, e

reflo noumeno obligatOfche confilato delfio atnoreuoliffìf

mo vfficio, mofirandomi ella con lafua rirtit, e coÙ'eflem-.

pio il modo di fanare quefia piaga . Tiaccta a Dio batterlo \

rjceuuto inpace; che io perfine baciandole la manose au-
^

guro inperfettafanità ogni coment€'3(^afC^c, . I

^
. Rifponfiua, come ditfopra. . >

.
'

*

Non mi éfiata cofa nuoùa, che V* S. lUufirìfs, per.fua i

bontà fi fia acerbamente rifentita della morte del

Sig^ mio fratello
,
poiché oltre la feruifà , che feco hauea

quella benedetta animafifrifpetto dellaperdita,che hòfat
tpio^ poteua hafiare a moiterfigratamente , la ringra-

tio, deliamorenple yfiicig.^cbt nefà meco., e poichéfi cofiv

^

piaee'



Libro Tento. . - ^i,-
piaceerefeer VobUgomiodi feruirUconquefle fegnalate^
dimefirationi > pregala ancora a duplicarmelo col còman^\
darmi piiifpeffb,douendola ioferuireeper mefieffo , e per
miofratello, che gli é mancato ^ Le bacio,

\

Rifponfìaa dello fteflb foggetto* ‘
. /

. •
*

I

MEritaua la diuotaferuitii,che teneua con V, gig, //j
lufirifs, il Sig.miofratello, ch'ellaperfua bontà

fi
rtfentijfe dellafua morte, hauendo lei infieme con me fat-'
ta sìgran perdita ^Ma il fattore,clre ricetta di condolerfej
ne con lafua humaniffma lettera, com'èflato vitto ejfettó
della fua molta cortefia ; così m'obliga a renderle quelle''

maggiori-gratie, chepoffb, confolandomi affai colteHimo^"
nio delVamor fuo , epregandola à non pretermettere quat
fi voglia occafìone, onde io ancora polja effercitare il di^
noto affetto mio di feruirla . . Lebado, ^c,

; COMPLIMENTI DI VISITA,^ ^
e Credentiali.

'

- V Ter il SigtiCard, mio “Padrone Don Luigi d*Efle^ •

I
L Cattalier zerbhato mio gemilhuomo efpedito da mà
a quefla Corte, rinouerdneU;animo di V.K. la memoria

dell'antica miaferuitu
, poiché vedo , cìyella s'édimentL

caia di comandarmi già vn tempo fÀ- J^ceuerò agrdft-
dehonore, che Vojìra Eccellenza fi compiaccia di ag^
gradire queflo a me douuto vfficio > ma molto più , che
ella mi fauorifea di effercitare la pronta mia volontà di

l[inQUendomiinciò più, chele faprà

L dire
Liyt|i£( aOOglC



loi lettere di DJetiedetto Pucci. ,

dire detto miàgeotilhuomo » à cui defidtro creda in f
fio, come À me fieffo • le bacio, ^c,

. J>cllaftdraimtsria.

NOn la/ciareimaipartir il Caualier Zethinato no ge»
tilhuQtno, c'hota efpedifco in fracta,/ènq^a badar la

mano a y^Sigdllufiri/s. con qucfia mta j ttfrefcandolénel--

Inanimo non pue^ùjferuan^^^a ,che le porto S maPinfìnitò

mio defiderio anco diferniria . Tiaccta a yolira Signoria

lUuHrijJima aggradire quefio rfflcio , e credere a quel di

più, ch'egli in quello prcpofito lefaptà efporre dell*animo ’

mio,ficura,che non le dirà mai tanto, che non fia ben poco
in ri/petto di quello , che comandandomi troueràpereffet^

to é 2^. Signor Dio la conferuifilictffima, cJrc.

Di Viiita -

Mudndando io adeffo il Caualier Zethinato mio getti*

huomo refidente preffo S» M» Chtifitanijjma gli ho
data particolare comilJìone,che spenga a pte/entateay^E»
quejìà letterati le ricòrdi l'antica mia offerua^a "per/ò lei,

<3r il molto defiderio, che tengo difermtla in ogni occapo-

ne,à chequanto più mt obliga ilfangue,e laparenteUich*é

fià noi cotifirma, tanto maggiormente la prego , cheper
fauorirmi/empremi comandi, comepuòfare liberamente,

,/tggradijca y,EU' vfficióìch'eglifarà a Home mio,tbe per
fine baciandole le mani, da Dio SigUù au^fo t&c*



LibraTerzoJ . toi
\ ‘ *

Di ViYìta> c di Credenza.
}

A Ì{difio di frrtuere a V, Sig, lllujlriff, quefie mie

che humdtffime righe,non perche io dubititche'l Ca~

ualter Zerbinato mio gentilhuomo ,
quale efpedifco adeffo

’petfo di lei , debba manente con efficacifflme parole di ra-

uiuarle nell'animo la dinota , & oblignta feruitù, che ten^

gofeco ì ma per non reflar ancor io di farle rttteren'ga , co»

me pofjo. Supplico f^.SJUuflrifs.fi degni riceuereingra^^

do quello yjffiao, e credergli quato le dirà in nome mioSnè

fifJegniyche come io già le ho donato mefieffoy cofi di «/?•

te pìà mi poffigloriare in quefla vitatche di effer conofeiur

io da tutti per vno de i più "peri ,^ affetlionatiferuidth.

ti, ch'ella habbia in quefio Mondo . Le bacio,

DiVifita.

I
L Centilbuomo mio , fhora mando alla Corte di Fraiù

eia, riferirà a V* S. la memoria , ch'io tengo di lei

,

quanto volentieri fia perfarle feruigio in ognifua occor^

tenga . Ho caro dargliene adeffo quefio nuouo tefimomo ,

acciò efponendogli egliPanimo mio , fi certifichi , che io

l'apio di buon cuore . £ Ùto 7{, Sig» &c,
'i

*

’
•

' Di Vifita, e di Credenza*

NO» potrà mai il Caualier Zerbinato,e'hora efbedifeO

in corte del ^i,d^re tato a y,M»deltaffettaofi lfol$»»

pàmià diferuiyU,che molto più no mi fila neU'animo.(gU

haparticolare ordine dtfarfeco quefio. yfiicio»lafuppM
•- hon

joogle



2p4' Lettere di D.B’eneddtto Pucci.

Jòlamtte a credergli in ciò\come meJiejJoSmn degnarp

anc'jra di comandarmi più fpejìo ,almen^pernon Uj'ctar-

mijlihpre mutile nel juoferuigio . Le bacWt &c,

• ' Riipoiiiiua diVifita fatta > e di Credenza.

I
L Caualter Zerbin'ato m'ha pressata la lettera di y.S*

• lllufirifs,^ anco in vocefuttomi fede della pronta dt-%

fpcfittone, ch'ella tiene verfo di me, congrauffima memù-

ria delt'amorfuo . Onde sì come adcijo il renderle grane di

ìcntafua benignità dame impoffbiìe ,
per nonjapere tro^

tinveparoleproportionate a tanto mio debito: così i'a/fcu-

ri),che con yna fìncerijjìma volontà di/bruirlafemprecpr-

fi/bonderò alla grandt':i^a de' mentifuoi ver/ò di me . E

perche molto più in lungo mi trono hauer detto al mede/i-

mo fuo gentilhuomo dell'animo mioin qmfio propoficor

/perandò ,
ch'egli non mancarà di rtferirglilo , reflerò con

baciar a y. S. lUuJìrifsAe mani , e pregarle da Dio S.

felicitàperpetua, &c. diy,S,lUujÌYifs, Luigi Cardinal

d'E/le. ^

Signor Cardinale Bellarmino.

• i DiE/ngratiamento. .%

' V . .
k*

I
O vengo adefìo humile , e dinoto feruo di y. Sig* lUu-

Jirifs. t F{euerendifs* dinanzi al trono della gratta fua

per baciarle, comefo, riuerentemente la ve/ie della nuoua

tntreede Hceùuta in fauor’tre la caùfamia , e far pakfe^M

‘Mondo la mia innocenza ,médiantehtdemenv^,e l^uoi^

"pi:’filia di y. Sig. ìltuflriffìma ; k qual cofa

,

• comewi4

ianio carir,quunto la viti poprk,e9sìtmnofkendfila.(i]$m
* *

*
* goUr-

* „> VjOOgll



ì .-'. .. libraTerzo/ -

^oUrmente daUafua infinita bontà refio ydnto daÌU-i>.^,

delbenèficiOf e non iò trottare parole degne cij .

gratiarneU . C0p»irò dunquefatto il yelod'vnnuen^;^-

ìfilentio ilgrandifflmoobligo miOi'»erfoy’.S.lllu(ìrifi.ff\.

irandò,che piùfacilmentefi conofcerà quello , ch'io dcntta

mafcondd, s'ellaparimente degnandofidicmandarmi , co.

me lafupplico,vedrà in effetto, ch'io. , e tutta la cafa n:i^

,

fprnderemofempre volontieri , e la propria vita ogni

nofirafortuna in ognifuo comandamento,
“ Tipfiro Signor Dio lafaccifempre felicifiìma. ,

’ • Al Signor Cardinale. N, ,,

'

‘ Dì I{ingratiamento
é ^

R Endo humiliffimegrafie aV, Sig, lUufirifs, e l{eui>^

rendifs.delk-benignitàfua, conia quale s'è degnau
terminare la mia caufa , e manifefiare la miaìnnocen'^à,
mediante la buona,efauoritafuagiufiUia . Onde io mi co-

nofio tanto obligato dèi beneficio grande , c'hora pcrfaa
mercè migodo , che non fapendo efprimerlo con U voce ,

afpettarò, che colfiruirla in ogni cofa , che fi degnerà co,

mandarmi,conofcaper.effkm lapronte^7i^a mia in obcdir-

lafempre. Le bacio humilijjimamente la refie,

' AjriJIuftrilfiino Signor Cardinale Parauicino. :

fc • fc # ^ t ' * ^ « •*, *>

Di lode

e

di rendimento di grafie .

.1^

H •. 4*
,

-, v: .

'£^ Omeioy;é!h^:Me{le foiitc.a dtrfiil giorno deìfan-

'fatale prefentai diuotamente aH'rnuà ,,e

.Trinità di Dio iaperfona df^firor Signoria lllufm

.* R^eue,
01 y Google



’ ^ Ìif>ro Tccxo,*

Me Uefferù imque di buon cuore , e da S, Dio le auZ
^uro ogni yero contento.

Raccomanda vn amico*
V

MI pare tanto honeflo Hdefiderio diM. 7d,ebeyé^
lentierim induce apregar y,s, infiantemente , che

per amor mio lofaccia refiar confolatoHn che s'etta mifa*
Horiràf come mi^ometto dalla jua molta amoreuolcT^jgOt
pub effèrficurat che le ne haurb obligo particolare, E Di^
7{ofiro Signore, ^c.

Prega , c Raccomanda Mipeditione di ?na lite*.

A *Preghidi perfhna, alla egualenon pc^o.mancare,
vengo adeffo a raccomandare a V, S, la /pedftion^

deUalite ,cbàM. V^inmano di lei, ePajjs^curo,che4uek-
lo , che ellafarà pergiuflitia infuo fauore , mifarà tanto
accetto

,
quanto qualunque altra amoreuole dimoHratio^

ne, eh éUa alprefente poteffe fare della fua buona volontà
•perfi dime

, per effercitare ancora la mia verfo di lei . E
7i.Sign,Dio,0>c, .

j I 1

' Raecomanda vn'amico».

PKegatù da perfina , che nfé carisma, nàn bà, potùto^
mancaredifar^cio con V, S. perchefia contenta di.

bauere in particolare raccomandationeM,7{, il quale de*
fiderà , Onde la fupplico , che in quello , che ella co*
nofeerà poterlofauorire

,fi degniper amor miofarlo tan*
fo ptà volatieri, maggiormente Pafficuto , che

fino Ijy GOOgl



loS Lettere di^Di Benedetto Pucci,

j^o perreflargltenc eofì molto obligo i offercndómeti éitu

cor IO, dotte la foffiyèr«/>e. Le bacio, ^

*. - Baccomanda

.

1
^ "ElJertonofeiuto tantofauoritofèrnidore diF,S',lUn.

^ Jlrtfs, le apporterà quefio incomodo , chefarò molte

•notte adoperatoper intèrcejfore preflo dilei; come vengo

apregarù adeffo a fauorire.M. T^, la cui. difgratia con^

gimu conia fua ejirema povertà mi mmue a campaffio*
ne.Lo raccomando dunque a y.Sig.lHufirìfs- con ogni cntr

deT^gJ^^e pietà) aj/ìcurandola , ch'io ticeuerò nella perfona

miapropria, quantoper mto amore a luifarà. jiUa quale

baciàndò le mani, le auguro, ^c.

..V Raccontanda con memoriale. “
\

^ • ' - . A ».

Q Vanto piti aperta , e pià grande è ia benignità di y.

S.lUufirifc.verfo di me') tanto maggiormente in mi
crefee l’ardire di]fupplicarla , ^ in altri l’opinione ,cJm

fi ha della miajeruitù . L'alligato memoriale rapprefinte*-

r^ a ySdliujirifs. il defiderio del Sig, 7>{. ilqttdemipare

tanto honejlo, che come prefjo ogni animo ragionenole hà

comeforga di merito > così mi hafpinto a raccomandarlo a

V. S. Illuflrifs. con ogni caldo afetto^ dértificandola , che

per nfpetto di chi mi miioue afarfece queflo vffìcio , io le

relierò pbUgatiffimo d'ognifauore,egratta, chele farT.

Cmrdi Dio lapdrfonadileifacm bnciOì'&c, • X
. i..'.’;?. '

\
•• • • •'

. . *‘<*A V i-'' ì-i\

-i;.- .

' « •ir M r »
-

•
I

W\; '

Racco-
^ UJ .OOgU
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,

’

*• ' xl.' ' \
*

'

- A

Raccomanda> e fupplica di ^ttetione» \

»
*

V

MEffer i amteo mio borafi ha promeffo tanto delta

intercefjione mia preffo F, S, lUufirifi, che non hà

potuto mancare nonfupplicarla , comefo^a ‘potergli ejfer .

gratiof» delfno patrocinio > L*auttorità delia qualefi

me è da tutti appre^x^^tiffima ^ cdfiin ogn’occafionedefi^

derOiCh'egli fenta il caldo dellafita amoteùole protettionefi

àfftcurandoiay che fauotiràperpnagratay^ io di tutto le

terrò grande obhgatione\ Le heciOt^e,

Raccomanda per vìù digniti.

QVantopiùgranii, epiù fpefiifono ifauorìy thè io ri-

cetto daV,S. Illuflrifs. tanto più crefce la confiden-

za, thè fi ha della mia fetuitù * onde anco adeffo irengo a
fupplicarla fi degni hauere in particolare raccomandatio-

ne Af.7v(. ilquale defidera efjer honorato della TodefiarU

nj € concorrendo in lui quelle qualità , che ne lo faccionù

degno yriputerò io flejfo efferne fiato grattato dalia fua.

benignità . Le bacio, ^c,

PRINCIPII DI LETTERE
accomodati in diiicrfi Generij con alcuni

Nuoui Concetti,
’ '

Di D.Benedctto Pucci Camaidoleièé

Di Vreghiera, ' >

I
O m'hòfempre conofauto tanto fauorito daV. S. lllu-

firilpTrta , che non hòfaputo mai defiderare di vancag-

* 0 gioì
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giù : ma neUa pre/ente occafione
,
-porrei bene poter mèltu

flicar^ la buona ffraUa Yer/o dime ,e rinouarein ijuefia

cofafola la memoria dt tanti obltghi^ che ho contrattifeco

périfafiatQ, Kengo dunqueajuppli£arla,^\
V • • *

; > Come di fapra.

S
Vtf «0» pòfTo feruireav;, Sig, lllufìrifi. come vorrei 9

prenda almeno per argomento dell'tmmenfo defiderio^

cbe ne bò , l'ardire^ col qn4e ricorro da Ut in ogni mia oc-

ca/ionei come anco adeffd tengo, &c.

Ringratiarc.
,

/

COn quel pOt humile , e dinoto affettOyche epoffi^

aicompagnHo dalla memoria delle tantegratie,ch*é

.piaciuto femptea y.ji, di farmiS vengo adeffo a baciarle

fiuerentemente le mani dtq.uella » che riceuei vltimameiu

te dalla benignità di leidaquale mouendf^fi verfo di rne con

tanto amore > con quedo mfufO ,
e m furerò ben fempre

Veterna memoria 9 ^beMt-k^o tenere dell*infinita fua de*

men^^, ^c. . à

;

• --ni Chiedere. >

(

I
' • • •

P
oi ch'io non poffo per adeffo far altro in feruireaV,

S ytUufìrifs.r.he ricordarle tl deftderto,che ne ho, e l'o-

bligo grande, che le tengot ella (i degnerà almeno di com-

patirmi 9 fe lafajìidirò con mie lettere cosifpeffo . f'engo

dunque» il
^

Ringra-
• s *

,

Digiti scogli



i'J Tèrzo* T •fi

Ringratiare*

R' ìngratie V, ieUa fminolta

obhgandomi iantal'ch'io ne reflfi €onfufi*mt^ yfótoei

ancorti come ella mifauòrtfce piò deifkio fuerito, cosip<^

ter’ioefferénto aferutrla piàiheno»(_yfo^^^Oypure vn'ani^

mo nobilet come ilfuo , in yeu deti;C.f(H^o.^gr0(Ur4l*ot^

timoyolere,^c.

...i

Raccomandare.
‘-W

^
i

'*

•
yi>, ^ ,N

j

'

S'Io poteflt eff^*oblilo aF.S. ilihBkì/s* pili dlqueUo^

^ì)e lefonOi direi àdeffb^ ch'ella haueffe largo campo di

farlo s col ritenerme 0effa nella per/h»a4i^*\pke’^teno

coflày^ afjìcurarfty ch'io reputerò collocate piftch^àii me
fteffo tutte quelle ainoremleT^e t the, fafÀ^lf.cefo di lui

^

0̂» mi refia dunque attcoy e^.* ^ a : : V.j rsaj»k\'j» ,
^ * ' •

'ì

Chiedere.
• ^ '.'rf <

I
O nonfarò difaflidio a V.S> iRuflriff. per benefìcio mio

più di quello , . che pur troppo prefittili

memoriale zfoUmente diràicbcf^otendomt.ipff^pfP^^y
Vobligo mio verfodiUi nonpotràriceHereqcai^^imetUa}
per efjerle io già per tante mercedifattemi , infinttamente

cbligato ; ma la memotta fterna^x^he terrò della fua eie-

menga , mt fpronerà bene ad augurarle da Dio > e qui in

Unta, e nel CieU qutdi rUonrpenfit, èhelaDmtM Maefià
le potrà dare, conforme al defiderto mio,

)v -
'i

0 i Rin.
.
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pria , per hauer*io già donato meJiefjo aUa fui diuothne^

così vengo a baciargliene bumUiffimamente le mani» d*

afftcurarla» che,& c,

. D’Oblighi.

Gl I oblighi , che io tengo con F. S. e Pamoreuolei^xp

riceuute da leifono tali,e tante,che con molta ragto^

ne cauferanno fempre,, ch'ella in ogni occorreno^a fi va»

glia delle mie forxe confidentemente ,com^ adefio ancora

non hò mancato, ^Ci

> -%

Di felice ritorno, .

Con tfuanta cofolatione io habbia fentito la nuoua det

felice ritorno di V,S.nellafua patria,mifarebbe co^

sì difficile da efprimere , comefempre rn è fiato pocofacile

il feruirla:ma s'ella fi ricorderà della vera ofieruà7^a,che

io le deuo,e degli oblighigrandi, cheU tengo,fonofiguro,

che per fe fiefia fi certificarà, che io entri nel numero di

coloro , i quali infinitamente godono di vederla in capa

fua,^c. ,

Di ConTolatione propria.
,

.

> .

Con infinita mia confolatione hò veduto qui il figUuù^

lo di VS,sìperche nella vtfia dicosìgentilfpirito hò

non folamente rteonofeiuta l'imagine dileiì ma in partp

ancora ingannato me fiefia ,
perfuadewlomidi vedere » f

ftareconF,S»medefima»&e. *
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P
arche mifono perfuafo maggior fegno non poter dare

d ys.IlltiflrtJs.delU mia verfo di lei diuocione, ch'ef.

ferie fidele mimflro in tutto fio , che poffo giudicare non le

debba effer difearo hauernereale conte’^a , vengo con

gnifìncerità a dirglienefiffianto m*occorrahfuppUcando i - '

immenfa bonta,e prùdera fiacche voglia confìderare tut*

to^non come coféythe da me dettefono, ma come in verità

ellefonoìperchefpero,cbe dopo hauer gradito l' officio, che

fi conutenead ogni vero fuo firuidorejle filmerà poi degne

del religioft(fimo petto di lei, del publtco bene , e delferuL

fio dt Dio, in cui non fola il confìglio, ma lo fluito, l'opra.

€ lefirT^e tutte fi debbono impiegare
,
Quifi tiene

' CONCETTI VA RII

' DI D. BenedMt» Tucci Bfitnimo dmddokfe,
* • ^

I
Ofaròforfè in tjueflo mio particolare tenuto importuno

da y, S. mafi CIÒ farà mio peccato , m'impetrerà per^

dono lafua-cortefenatura',mentre vorrà confìderare,qiid-

to mt preme il negotio
,
per il quaU la fafiiiifco con tante

lettere : onde lafupplico dt nuouo, ^c.
Condoniy.i: ifttta queflamia fouerchta diligenzad

molto defiierio,c'ho di volere efpedita la caufi miatecon”

tentifi , che di nuouo la fuppUchi',come fo , a procurare

quanto prima Pefito,il quale sìcome voglio depeda total-

mente dalla fica amoreuolegX:M\ così a lei parimente v6*

glio refìjrtie infinitamente obligato, &c.
Ì9 àndtrà dt maniera mo 'tiplicando gii oblighi miei co

\ \ y*st^ .O' _ii



:*• - •-tibrolf'mo; ^ ìt^
y, signorìa^ che fella mi prtuèrà di òceafione di moJìrdéZ

inttegrato col comandarmi'qualcbecofafpontaneamehte,

almeno f4fitdita da me con sante lettere farò forga alla

fua volontà, fperando per imp'orrunttd ottenere da Lei «ò»
che non vagito per grattafua,^c, •

St mnamglierà forfè Foftra Signoria che dopo tanto

tempo, e cosi lungo fUentio, (fuaft (he’ nfuegltatomida

Trn profondo fanno* , venga a rinfrefcarle n4l*animo la

memoria della mia feruità : ma fe lei penfrà agli ohligì

grandi , chele tengo , come non fi renderà d fficUe a cre^

dere , che fempre l'ho tenuta fcolpita net petto ; Cosf,

doneràperfttaderfi f ch'altro piò non defideri,cheferuirla^

^c.
lo mi trono circondato da ogniparte di fjuori , ehey»

S, mifà, di modo tale, che mi veggio ^uafifommerjò nell*

Oceano dellafua cortefia . Ma, ^c.
Io mt trono cosìobligato alVimmenfa cottefia di y, S.

che meglio mi farebbe honorare il nome fuo conVhriuem
tenie filentio,che trattarne bafjamete con la lingua,J{on»

dimeno, ^c.
Se di tuttigl'intelletti creatife nefaceffe vno ,edi tut»

te le lingue vnajola,cÒ tutto dò non ba/larebbeper efprì^

mere degnamente la grandeo^dtU'obltgo mio ver/òyx
S, tuttauia. Circ, .. . t

Terchenon vorrei, che lafetuttà mia verfa Vi S.fuffe

cosi prtua d'affetti , come veramente é priua di meriti ,Jh
bene piena in feJìefJa d’vna efficace volontà d'e^ercttar/i

ne tftioi comandamenti’r vengo arditamente a fupplHarU
> fi degni tenerne memoria, efia certa,'(^c, • * • ’

Tanta é ia gran benignità di y, Stgn, cheagni piccié^

lo ofTequio , che fe le faccia fcofi che anco al meritò' fUh
pare indegna •) tttitanta ella l'aggra difce ccn iiberf4tffimd

; 0 ^ affino Coogle
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affetto di ricompenfarla, come yedo, / ...

Seruendo io a y, S»purcbe lefia ingrado , noif/olo ni

riporto tl premio, che defideto , ma.fa ,che mi crefca anco,

PohLigo diferuirla di Vantaggio . Laonde, &c,
^Ua dinota ,^ obligatafiruità mia con V» S. hofem-

fregiudicato poco conuentrfi ogni compimento di belle

parole , mentre per altro non la douejft jerHÌre : ma bora

quando Poccafipne mi porge di mofirarle con yiui effetti

lapronta mia yolontà, yengo, cJrr.

eh obltght, che tengo a V, S, mifaranno non folo defi-

derubile: ma etiandiofacile ognifatica per poterla degna-

menteferuire, Fauorifeami dunque, S'.C'

lo confeffo,che ninna cofa trattarci co piti diletto, e più

yotontd , che in efprimere Legratie yfate da V^ig, verfo

di me in ogni tempo ; ma, ninna ancora trattarei con magr
giorpauentOìfaptdo io qudto bafjo bauria da re/lar quel-

lo ,cke ioeiò ne dice/Ji , a paragone di quanto ne donerei

dirette.

VoUra Signoria lUuftrifJima è fempreflata tanto cor-

tife yerfidi me , che mentre io vado vagando in quella

confiderattonelquaHto maggior)fono ifplendori , che me
ne rende Cimclletto mio : tantopiù vehementi crefeono in

megli ardori della volontà, c'ho diferuirla • Onde lafup-

flico,^e,

'Hpnfi può aggiungere maggior diuotione ,^ obliga-

tione
,
per la benigniffima rifpofla , che V, S,, lllu^fi(fima

fé degnata darmi co lafuadcUi dicci del prefente,di quel-

{a»che io ho verfo di lei: ma grandemente s'accrefee in me
certafperaT^a della/ingoiarfua pietà infauorirmi nelpoc-

correnT^a , detta quale tthò fupplicata , di che baciandole

humilifiiniamente la mano ; viuerò fempre fuo feruidor

Te* prontiffimo da ogni tempp d'jmplcga^f lo fpirfto , e la

vita• « I
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HÌM ìn 6gm fuo£mandamcntQ.. . Le bacio , eSrf,

* -

- io cercarò benfemprediferuirtay,S.con ogni fiudio:'

ma quandofarò quejioiverrò a corrifponderCiCome pofio,

all'amorefuo yerfo di me: non però mai agli oblighi miei

yerfodilei. ..

Io procurarò bene di feruire a ysig. con ogni cordiale

effetto , ilcbe quando m’auuenga > mojlreromi grato de i

fauoriyflìo riceuuti da lei» ma non laferuird mai
,
quanto

debbo

,

Quando ioferuirò a y, Sig, douefon buono »farò queU
hiChe m'é douuto : ma non mai quanto lefono obligato,

€o'lferuire a y,S.mo(irerornigrafia de'fauori riceuuti

da lei; ma non la potrò giamaiferuire quanto de/idero,

t. Confeffo , che molti , efegnalati fono i meriti di yojira

Sig.preffo di me , ma quello, ch'io non sò > né poffo efpri^

mere con parole,veda ella,e legga con gli occhi prudentif.

fimi del fuo intelletto nella ptà nobil parte di me JleJfo

,

&c*
. • Come due còntrarifl'irno all'altro oppofii megliofico,

nofeono > così yojira Signoria col dare a me lode , che noti

mento, tanto maggiormentefa apparire lafua benignità»

quanto meno io nefon degno .

Come, ho molta ragione diJiimare qi*e(ìo honore veden-

dolo riputpreda perfona sì riputata ^ così farògiuditio di

meritarlo
,
quando po%rò valermene in feruigio di y. Sig»

Mi conuienecederea yojira Signoria
, percioche fon

vinto.dallafoprabbondan^a dellafua cortefia > credapur

quello , che le piace di me , chefarà certo affai lontanada

quello , che tofento de'pochi menti miei,

lo fpargerei lagrime ardenti da gli occhi per la fo-

uerchia allegrcT^a del cuore , eper riconofeimento di be-

neficio si grande * la cui gratitudine a pena col fpargere

‘d .

oosiDigiti
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/piraròfempre la lontanan':^a di sì gran Signore, ^ %

Il yfiere thè yofira SJgnoria fi degna dì eònfema^i
memoria di me cofi amoreuole,fen7^a che.tornei’babbi me-
ritato per altroyche per diuoti^mo ajfettoimi lega di ni^
nieratche to non sò trovar paroleper rapprefentarle qua»
to me le reputi oblig Ho. .

'

lo vengo adefjohumilet^^ diuoto fervo di F^Sig» lllif»

Jlrifs, innanzi al trono della grafia fua per.bactarle rive»

• rentemente le mani della mercedefattami dellafua huma»
nìjfimaletteray^c,, s,

' io confido tanto nellafomma bontà di y.SjUuflrijfJtm0o
mediante l'innocenza mia, che mi rendo fìcuro douer con»

feguire da lei quella fauorìta , ^ ifpedita giuritia , chefi
deve a coloro,chcfono cafcati tn m.feriafen^^ colpa.
' Della miafede, e gratitudine verfo F. S. llludrifs. nota

le potrò io dare,ne m jggiore,ne più ricco maleuadore,ché
la memoria del riceuuco beneficio, la quale preffb di me da
rerà in eterno .

* \ V

Gli huomini tafbora fono tanto interefjabili , che mo-
' stendoff.folamente con la prefenga dell'obietto

,
quando

non vedono cofa alcuna di'prefente, fanno poca fiima dei

futuro. _ • %>:

' /

0

confeffo veramente effer tanto ohligato à F. S. lllft»

^fififidma , 'che nonfaprei mai trovar parole da efprime^ lo •

-Èfetale non mi vedeff al chiaro de*, raggi,che efcono tul-

tauia dal henigniffimo animo fuo verfo di me » medianfìs

• l'htsmamffìme lettere^che fi degna firinermi ("quali poffc»

Hob^e Hludrare og,m cuore priuo dtiuce) veramente io

fìrekil pift barbaro , '^r ingrato huomo , che nel mondofi
irouafie. ^ <, \ ^ j. ,

Sono foUto fpeffe fiate in certe oesafiotti effortare gfi

amici a quello^che dirà ade^o.aF*Sig. doitcbefi conteiy '

[ tino .oogle
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tino dt ciò che hanno} poiché nulla piit ha cùUti » aiquée
•non bafla ciò, ch*egliha, che colui, che niente ha

,

S'io ho da dire il vero a F, S.di cfuefio,cbe tanto farm-

bifceiniluefiavita; panni certo, che chiunque, defidera
’4*aftendere a dignità,e principato,confperan:^a di vtuerc

ton più ripofo,e più tranqutllnà di animojeplt imita colui»

-eh'eafcènde vnalto monte con Jperan:^a dtripararfi me-

glio dal folgore, e da' venti» é.

Vorrei vedere ogn'vno, che nel defiderare eminenza

di dignità, e di grado , eoa beUeT^^a , eprouiden^ difpi-

»rito nobile , infieme defiderajfe eminetì^^a di Virtù, e di

perfettione corrtfpondcnte algrado , nlla dignità defim

detata .

Scopriraffi la riputatione del Trincipe mi parlare fot»

^ hriamente-yla bontà nell'àflenerfi dalla robba de'fuddittì e

tafapièn^a nel reggerefi fìeffo, x

^ Vjtuaritia in vngran Tnneipefiiol dir*alcuno,eh*altro

tionpartorifca ,fe min che'l fìfeofi riempie, e fi confimi il

faefe, da che ne confegue ch'tglifitapocograto, e vtuendp

' JofpettOylieui in vn tratto afudditt la libmà, afe fleffp

•laficùrex}ga,& ad amendue la quiete dell'animo,^ e, w

^ me non è nmuo hiun termine della molta benignità

dtVòfira Signoria ìlluflrtlfima , tanti ne ho prouati i ma
confefJo bene,che'lfattore,che vltmamete mi ha fatto,m*

" ha legatofetidafiné,fepur inme era niente diUbero daU%
" àutòritàfua dt comandarmi. Le ne bacio lemam, &c. . \

T^on sò,co quali parole io poffa roder il merito a V» S.

^jjUufiriffima di tanti grandi effetti , che io vedo feguire

^ giorno d beneficio mio dalla fua infinita bontà , ma
dvue perdo l'animo di poterlofare , aWincontro mi confò.

thè io vedo tornare a fua lode l'ottima volontà fua di

aiutare, efauorére ‘pnfitQ cer^ofii^idore ,& vnq, cheper

colpa *-008 '
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colp4 deUafortuna » e non per dtffettofuo , nè per ria re-

prenfibilefia cafcato a ba^Ot&c. .

. ^
. Comepar , cbe porti la condittoned^ cerueJli bmfani ,

atti ad imprimerfi l'animo di diuerfi pareri , eSr a defide.-
farefacilmante qualche nouità\ cosi non è cofapiàperic^-

lofa al ben publtco , che dargli fubtta effecuttone, ftn:(a

farci molto jhiHo^accompagnato da molta prudenT^, che
mml'effempio degli antichifttcceffi,

t
*

. . .

/ Ilabbiamo da credere'an^i tener perfermotcbefi conte
yofira Signoria prudentemente difcorrefopra leforile de*

nofin nemici, l'armtfue nonfienoJèmpre inuitte , nè firn-
pre inuincibili dalie nofìre , fe non quanto lagiufìitia di

Dio Icfamimflre dell'irafuajòpra i peccati nofiri, * ,

I^imetterò rolontieri alfimiogiuditio di V.S. ilpiacfi-

re ) che m'ha potuto apportare lafua amoreuoUffima let-

terale riceuerh pergranfauore , che in fmili occafioni di

fua contente:^X.a ellamifuri Paffetto mio yerfo di lei dal
fuo rerfo di me, &e,

losche mi dogliograndemente dell'infortuniofeguito d
V eficco dourei condolermene quanto conuiene^aU'ami-
citta nofira,non ardirà comunicarle il mio intf§to,per non
cagionarle maggior dolore, poiché iafomiglìan-ga degli

affetti participata nelle auuerfità ha tal rolta piàforTa
ètaffiigerci ,che di confblarci.

polgomi grandemente , che V, S, refli in perdita d’vn
fratello di tanto merito » ma perche ninna cofa è men no-
fira ,cM bene di quefia vita

,
quell'anima

, eh? lafcia il

Mondò con tanta diuotione , e tantofpirito, come hafatto
lui V èforfè in parte , c'ha dà rallegrare tutti coloro , che

' tamauano,

« fijtanto meno è rimediabile il cafo già feauito con
• m^i^o humano , tanto piA la pruden^ia di yofira signo-

ria
Q-..le
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tino dt àb che hanno} poiché nulla pià hacoM » aiqu^
•non baila do, ch*egli ha, che colui, che niente ha

,

S*io ho da dire il vero a V, 5.di quefto ,che tanto fa$m-

' infeeinquefiayita; pomi certo, che chiuntfue.deftdera

'4*aftendere a dignità,e principato,confperanT^a di ytuerc

con piu ripofo,e più tranqmllttà di animo,egli imita coluta

'cheafeende yn alto monte con JperanT^a dinpararfi me-

glio dal folgore, e da' venti» < ^

Vorrei vedere ogn'vno , che nel defiderare emineni^a

di dignità, e digrado , eoa beUeT^T^a , eprouiden^a difpi-

'•rito nobile , infiteme defideraffe eminenza di Virtù, e di

perfettione corrtfpondente algrado , ^ alla dignità defim

derata»

Scopriraffi la riputatione delVrtncipenel parlare fo-

hriamente',la bontà ndVàflenerfi dalla robba de'fuddhi) e

lafapiènxji nei reggerefi flefio. \

^ Vjluaritia in vngran VrincipeJùol dir'alcuno,eh'altro

nonpartorifea ,fe non che'l fifeofi riempie, e fi confupu il

faefe, da che ne confegue ch'egli fita poco grato, e vtuendo

' JofpettOylieui in vn tratto a'fudditi la libertà, afe fieffo

•la ficure:(}(a,& ad amendue la quiete dell'animo,^e,

^ me non è nmuo niun termine della molta benignità

diVòfira Signoria ìUufirìffima , tanti ne ho prouati » ma
confeflo bene,che'lfattore,che yltmamtte mi ha fatto,m*>m

~ ha legatofenv^a finé,fepur inme era niente dihbero daH*~

' Àutòritàfua dtcomandarmi. Le ne bacio le mani, c. -

.

T^on sé,co quali parole io po(fa roder il merito a V» S»

'
Jllufiriffima di tanti grandi effetti , che io vedo feguire

^ ^”i iiomo à beneficio mio dalla fia infinita bontà , ma
doue perdo l'animo di poterlofare , aWincontromi confo-

che io vedo tornare a fua lode l'ottima volontà fua di

aiutaret efauorére "pnfUQ ceriofe^fidore , vnoychefitr
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colpa dellafortuna » e non per diffèttofuOt nè per -pia re-

frenfibile fia tafcalo a baffo,<:ìrc.
^

. Comepar ,cbe portila conditioned^ cerueilibttnfani

,

ani ad imprimerfit l'animo di diuerfi pareri , eSr a defide-
rarefacilmante qualche nouitài così non è cofapikpericò-

ìofa al ben publico , che dargli fubna effecutmie, ftnT^a

farci molto fitiiio^accompagnato da molta prudenT^, che

’mirtl'effempio de gli antichifucceffi* ' -
Habbiamo da credere'anz^i tener perfermo,chefi conte

yofira Signoria prudentemente difcorre/opra lefor^e de*

noflri nemici, l'armifue nonfienoJhnpre inuitte , nèfem-
pre inuinctbtii dalle nofire , fe non quanto lagiujìitia di

Dio lefa minifire dell'irafua/òpra i peccati nofiri, -

B^metterò volontieri alfauio giuditio di y,S. il piacer

re , che m'ha potuto apportare laJua amorcuoUJ/tma let-

terale riceuerò pergranfauore , che in fimili occafioni di

fua contenterà ellamifuri Paffetto mio yerfo di lei dal

fuo verfo dime,e^e,

losche mi dogliograndemente dell'infortuniofeguito à
efico dourei condolermene quanto conuienc ali’ami-

citta nofira,non ardirò comunicarle il mio intento,per non
cagionarle maggior dolore

,
poiché lafomiglian:^a degli

affetti participata nelle auuerfitta ha tal volta piàforga
d'affiigerci , che di confolarci,

polgomi grandemente , che V. S, refii in perditai\n
fratello di tanto merito » ma perche ninna cofa è men no-
/Ira ,cM bene di que/ia vita

,
quell'anima

, eh? lafida il

Mondò con tanta diuotione , e tantofpirito, come hafatto
- ìuivéforfe in parte, c'ha da rallegrare tutti coloro , che
^ Vamauano,
« ' ^àanto' meno è rimediabile il cafi già feguito con
me^go humano , tanto piis k prudenza di yofira Signor

ria

^ ,Dir-
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ria dee pr^nderem pa^equeUù , che la MaefiÀdhma bd
perme(jo, ' '• .u w‘,i . «t.,-

t * Tq^ei^confèlarei delle perdite , ^ehe. facciuma^ • é. cofa da

prudi nt-e non afpet tiare la medicina del tempo la quale si

por^e prima la ragione^- '
^ ’

<

- ' Ogni cofà contrariai che^a ^.S\fucc€da yéfuori d'ogni

mio defiderto y e come'mi apporta dolore > ’cofi di me non

prtfumo tanto , che ardtfcàconftdmrlai maio dimeArarle

poi per debito tnio la paffonCi chemfentoycomefo aàeffo,

mi oAerrà darle quei riootdiy.shea. lei fono abbondante--

mente nonper Lafuaprìcde'n^a, '
i .

’L*amoreyche noi pomamo a cari noAriy eigmAifca del

difpiacercychepentiamo della loro perdita: mala pruàt^t^

£i ammonifce di non dare aU humanvà più di quello, che

fi conuengai douendoci noi conformare coivoler ài Dio ,

chefempre "puoi il n>:Aro meglio, ^

' “Poiché la neceffìtà noti A vince con altro , che con Ut

patiev^a : è c-fa da fauio tlfàperfi temperare dal dolore.^

doue non ha rimedio h'umanoyche ne poffa rtHorare il dan^

nOy&e, • - ;

S*ì comoda "nita di quel Signore di bontjy di volereyt di

fplendore non éfiata maifuperata da alcuno fuo pari j cosi

potiamo dirtychel nomefuo viutràfemprcgloriofamente,

il fine chrifitano , col quale egli ha chiufo il fuo vUiMO

giorno , è fiato tale , che fipuò dire certa caparra y anT^i

chiaro principio di quellagloria, che è promefia a chrben

muorey cìr a cuififa ingiuria dipiangerlo morendo»

Se ihuomo non è altro;che l’animofuo proprioyfi quefio

corpo è ombra deH’huomo:*h{o douemo noi cercanp^afe-
dita de’ cari nofiri nell’ombra di quel cadauerq y ma neW-
anima nofira ad e(fi congiunta per <more,doueepÌM i^Uo ,

•piùfimile 4 Jtoittouiamp soiui,cbefi muore y è piùjofla
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èont<^mplarh nel noflro Creatore,ftite già immortale.

La gloria humana fi può chiamare vn'acadent'e,fondai
tofopra tlfoggetto diquefia yitaihor mancando il fogoet--
$0 ,

per forcar baia mancare tl fuo accidente : ’Per quefl^
ninna riccbeĝ , àdem , ò grandex;ga potendo arrtuare
ptà,che fin aUafuafepoltufafdUe è colui, che conclude la
iuta, partendofene ingratta di Dio, vera felicità noflra.

Seti viupr nofiro non è altro, che yncammkre aìla
morte ,^ indi al nofiro giuditto

j qual cecità è ilpiànger
colui , chegiàfi diparte da noi, con auantaggio di non io^
Iter offender pià oltre tl giudice fuo f

Q^mntofìa hreue lofpatio di quek'a vita , e quanto ve-
locementefacciamo il nodro eorfiy, fìanci argomento colo-
ro, i quali vanno in naue , che ancorchéfiian afedere

, ò a
gtuùcarejemprecaminano, efempre vanno approffiman-
dofi al nn della loro nauigatione,

la memoria delia morte è ben'amara per la memoria
deyaffati diletti,chefugià cheparenano cotanto dolci,ma
la dipartita a vita migliore tanto è più lieta,

e pià giocon-
da,quanto più noi lo facciamo con dtuotione,e conmtione.

Si ferine de i FHofofi Brachmqni , eh"erano tanto dediti
al penfure alla morte,che teneuano lafepoltura aperta di-
nan^gi la porta della cafa loro,per meglio ricordarfi di que
fto paSo altentrate,^ vfcvre di effa. E fe cosi è, felice co-
lai, che penfandoci fpeff) teme non offendere Ufuo Creato^
re* e fe ne parte volentieri.

Von fen^a cagione ordinò la futura,che il medeftma
fenfo,cheferue per vedere,feruiffe anco per piangere, poi-
ché UU'vnofegue Valtro > e colui , ch‘ ben mira la miferia
di quella vita, ben piange ancora la fianga sma partendo-
fi,molto fs allegra di conformarfi col voler dt Dio,e àugifi
d'bauerlo offcfih
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,

Io prono con effetto", chictejiendò in

ftma l'auttorità,crefùOnOparlmentémmt ifuoifauori, co

renali vorrei bene,che ri/pli^deffe ancora tonfò il mio va*

lare
,
quanto'ft fa inanifrjla l infinitafua benefìcenT^a , e

l’eterna mia ùbUgatione ; la ringratio dunque, g^c.

Se i meriti miei nonfaranno haffanti a rkeuert daF(U
flra Signoria lUuHriffmà quefagratia ',Jupptirà, é tanto

più di lode haurà il cortéftffirho animofuo, acc'efo di bCnCm

ficare altrui oltre ogni nierito\ e dotte non può crefeere in

me l'ojferua»7^a,e la diuotione mia difcruirla,crefcerà tut*

tanta piùVobligatione ; nè midolerò ^fe nonpotrò corrò*

/fondere, come debbo , o come vorrei, a tanti benejìcij rU

ceunti da lei , con viùi effetti digratitudine : marni allò-

greròych’eìlafia giunta tanfallo in beneficare ifuoi amo»

renaliffimi feruidori , che in neffun modo fi poffafodisfàre

al debito .

lo conosco bene, che V, S. perfauorirmi più di quello ,

che merito , bora con la fua cortefe lettera mi ricerca di

configlio:efe bene queflo ridonda in mio molto honore,pu-

re la gratta, che da lei ne ricetto, nonfarà accettata da me
in quefiaparte :perche baflerà , che ella fi configli Jèmpre

confe medefima , e crédendofòla afeflefia , imiti la virtù

fua, che lafa effer in ogni cofa prudentiffima,

V, S, è di tanto merito,efono così manififle lefite belle

qualità, che quelli bonari, edr accrefcimentìiche altri con*,

feguifeono pergratta, ne*parifuoi vengorio ad effer collo*

tati per debito . Quanto più fé differito ilpoffeff'o dell'ho-

nere conftguito nanamente da V, Sig, tUuflriffima, tanto

maggiormente s'èfattopalefe ilfuo merito, emegliofonò

fiate conofeiute tefue nobìli/fime virtù,

Vauuifo, che V.S.mi dà dell'acquifio fatto dettaferul-

t ùfua preffo T^.S.fi come ègraie,e degno deifno valore^

cefi
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cefi cagiona in me conifpondente effètto di contentcT^ s

la quale iierrà accrefeiuta , s'ella miporgerà occafione di

feruirUy come hofempre defiderato, e^c,

I^fon certo , cheV, S. lUuflnffma nonpuremfkdegCm
nereràdafuoì maggiori : ma chefia ancora per rijpondere

pienamente alla gran fperan^^a , c*hà defia delfuo "paloré

ad honore, e grande:i^^a dife medefima,^a beneficio ptt-

Mica .
' '

Conuiene nonJolamente tollerare^ maferuire alle com^
pleffioni de fudditi y e fe queflo fi dee a chiunque prende
carica di creature ragioneuoli ; molto più é neceffarioa

Trelati Heligiofi, poiché chiunque ha dafrenar altri , dee
efjer prima freno afe fieffo •

. '7{pn hafiat che dal Superiore yenghino le cofe bene or»

'•dinate,fe quegli che hanno canea di efJeguirle,faccino poi
diuerfamente, abufino il debito loro dt y^btdire.

Se quelli , che fi pafeeno di cenfurare Pattioni altrui ,

le ponderaffero con la bilancia di quelgiuditiqy che defide^
raffero per fe fiefft , ageuolmente. farebbonó men rigorofi

'^a darne lafinten^a»

Ho bene io alle volte detto di hauer donato la vitatC-

Taironi , ma con prQtefia tale di non effer per hauer pa-
tien^a, quando fòjfi tocco nell'bonore : il cheaV,S,che mi

• ricercala cagione della mia rifolutioneyfarà tutto ciòyche
le pofso dire per rifpofia.

Io refio tanto o bligato alla fomma benignità di Vofira
Signoria lUufiriffima,cbeJe bene tacerò le gratie,che ogni
giorno riceuo da lei

, predicaranno in vece mia l'eterna

memoriay che debbotenere dilei.

• ^

V LET-
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LETTERE VARIE.

AI molto R. Pi D. Gregorio Vitali da Forlì»

< Abbate Camaidolelè.

I^fpon/iua di I{jngratiamento

,

I
O riconofeo la /ingoiare benignità di V,^.yerfo dime,

- col nuQuofattore > che io ricetto deWhuntani/Jìtna fuet

lettera , piena di tanta cortefta yche/egli ohUghimiet di

feruirlapotejfero riceuere accrefcimento » adejjb certofa»

tebbono arriuati al colmo. Ma poi che io non po(fo > egli

altijfimi meriti di mi negano ilmojlrafleconpiù

•pini effetti la mia diuotione,faccimi almeno gratinV.

ài aggradire que/la mia ottima volontà, ficura, che ia

non cederò ipiai a qual fi voglia altro in ejjequire i cornati

damenti di quella , M cui baciando humilmentela mano,

fupplico Dio, &c, '

AI molto Reuer. Padre'Don Lorenzo Barga Abbate

de gli Angioli di Firenze

.

jt

I{tJponfiua di Bfngratiamento.

G li obìtghi miei c<m F, R. moltiplicano con lifauori,

ch'ella fi degnàfarmi > e come anco adeffo ricono^

/cono la fua molta benignità col ragguaglio , che mi da

delfuo benfare, di che le refio tantoferuidore ,
quanto

rneritano.le amoreuolifatiche ,
quali fempre 5V degnata

impiegare a beneficio mio,ficura,che douepotro meorio

ferwrlaytrousrà in me tale comfpondenT^a di amore ,edi

volontà , thè non fi pentirà fhauermi tanto amato %efa-

uorito. le b.tciOfij^c.
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AU’IlIuftriflimo, c ReuerendiiSmo N.

mfponpuaadrnpartUofare.

T ytto quello,che nel mioparticolarey, S, llltt/lri/s,

jV degnata difcriuermi,conofco,e sò certo effer ie^
hito mio,c2r opportuno rimedio ima oltre ciò lefue parole

• mifarannofenipre Legge inuiolabile,ebenigniffimi coman^
damentK Onde -rolontierifeguendo io la firada J{egia de*

.firui di Dio, mi rimetterò nelle braccia difua Diuina
* Afaefià,afpettandone dallafua prouiden's^ quel confòrto,

che migliòre altronde nonfpererò di riceuere in ogni occa-

/ione . l'aere comincia ad effere nociua > Tiaccia al

Sfgn. liberarci da ogni male dando a tutti *hlpi lafuafan.
' ^({firnagratia . Col qualfine bacio le mani a yoflra Si?,

lllufinfs. e^c,

A Monfìgnor Pafcolini Vefcouo di Segni
,
giii Mona*

co Camaldolefe.

R imetto a y,S.I[euerendifsM Quadro di S, I{pmuaL
do in rnufiatola ammagliata,e bene conditionatai

e eonojcoychefe non fuffe dono di diuétione,e la effigie ve.
fa di si gran Santofondatore della 1{cligione Camaldole-

fe , da cui ella da giouanetto hebbe il materno latte , e fà
• fempre tanto amata , efauorita da lé : per altrofarebbe
' coja poco degnq della perfona di quella > e del de/tderio

mio. Ma qualò egli/tfiafpero , che non mifurando ella là

miefonema il pio affevo,che nCha mofi'o,Vaggradirà; e
lo liccuevà perfua bontà come tefiimonio di Ha perpetua >

chligau m 'af ruiin . Le bacio te mani, ti/ c. - ^

' T* - A
{

Diri ',OOgIe
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A Monfignor l’Abbate. y.Z.
" '

lettera di Difefa,
\

L*jimoretthe y.Kjn'hà portato , oltre VoMigo , €be4e

tengo per batter accettato alftto feruìgio "pn mio fra~

teUoSefrà tutte l'aUre coje due care dimofirationi fattemi

-già j vnUi quando con si amorofa affetto mojlrò defideram

rcy che io viueS^e morijlJiprefso di Ìeiìl*altra quando m <*-

perfe il nohilef^ortefe animofuo di volermi efser amico,

e con legge tale d^amicitia, che vsò meco quelle flefse amo^

refe voci ; che dal canto fuo nulla mai auuerebbe , chel4

' rompere >fono cofe tali prefso di me , che conferuo, e cpn^

feruer^ò tutta mia vita^nel mego del cuore , che non pure

addolcivanofempre ogni amaro^per molto,che auuenir mi

pofsa dallefue paterne mani , ma mifaranno ancora abor^

rire ogni minimo penfiero , che dal canto mio dar le pofsa

difgufio alcuno ,^ increfcerami dipiàtche da altri qual-

fiuoglia le ne venìfse dato. Ho letto alle volte Meliora ef-

fe vulnera diligentiSf quàm ofcula blandientis , E prono in

me Jicfso,quanto migioui efser vifìtato da Dio co qualche

sferrai poiché certo maggior conforto non fi può riceuere

in quefla vita i che Jìar vnito con la croce del nofiro Re-

dentore ; ma le nuoue rigide^g^e di V. procuratemi da

quelli, c hanno inuidiato alla mia quiete , col mettermi in

• opinione molto lontana e molto indegna dalla mta inge-

nuità , e dalla fede , djg ottima volontà , conia quale tho

'feruita in ptà modi ,
quali non lece bora narrare , perche

• vengono da lei , voglio migiouino ancorai cofi voglia Dio

giouafsero, cJr bauefsero giouato a quefli tali le cartg^,e

le dolce7^\efue, an;^ non le nuocefserogiamai,

Digiti.’ed by Googk
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r Sò ben io in mia cofàen^ ,

quanto fempre hahbia ba\
unto a cuore l'bonore , ^ U beneficio di y, !{, e della fua
Cajkt egli yfficif che ne ho fattit quantunque ella , per ef~'

ferto filmato aUenigena, e pouero peregrino , habbia alle'

'polle per cattine relationi creduto tl contrario’Huttauia ho

fempre penfato quelli douefiero effer riputati cari , e buo-

ni figliuòli i I quali cercano nonfola confatila ma con pa-

role ancora non dar malgufio , nè mala /òdisfattione a lo-,

ro Genitori > <1 »:^/ procurare , cheper colpa loro non [e gli

pó(fi darbiafimOf è nota alcuna^e con quefia legge riuen^

do io mi fono perfuafot che V» douejfe credere fempre

nonpiù all'opere , che alle menzogne : ma fpero in Dio^

ch'ella fi chiarirà di tùìto fempre meglio , e con ^ueli’ar.

gomentOiChe a lei perfata in tutte le Jcienxe è manifefio ,

detto da Logici a Sufficienti partium diuifione , confido-

rando d’ogni rno di noi quello , e queflo , farà poi le fut

confequcnTie da fefieffa. Ma quanto poi io l'babbi ama-

ta, filmata , e defiderato diferuire j fe non m'é fiato coiu

ceffo in quefia pila potergliene dare maggiori dirnofiram

tieni > yfirè il concetto , che già apprefi nella fuafchola,

cioè 3 che nel giorno del Sig, quando ciafeun di noi vedrà

per fe fìeffo il vero aperto nel compagno, le fin manifeflo'

all'bora, qual fìa fiato verfo di let l'animo mio , Ho vo^

luto pur anco adejfo con quefie mie himili righe darle te-

fiimonio dèi mio animo,& afficurarla
,
quanto pojfo , cìje.

per qualfiuogUa accidente , anco procuratomi dalla natu.

rade gli buomini cattiui
,
pronti più al biafmare , che

adc-iare ^
e di fe fie§ poco confiderati ^nonjoiib per can-

giare affetto , ne volontà verfo di lei » la quale amerò,^
bonorerò più , che mai , e confido ancora , che s'etianon

vorrà mutar natura , che con me fola , non mi negarà re.

fiituirmi in luogo della fua prima gratta , afpcttando ,

'
. T i ^

che
1

.
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thè delle attìom mie , e di quelle di quefii tali ne dia yero

giuditio celuiiChiamato il yerdadiero Corriereych'é il Te.

po , oltre il quale non Poglio con leiktfùer bifogno d'altra

apologia: Veritas em'm & mora falfa/ejhnatione,

eSr incertis vHefeunt. Efin ad bora per quello, che yofira

I{iueren7^ ha intefo j ( non ardirò dire veduto ) forfè mal
volentieri toccato con le proprie mani , e condolutafene

entrofe flelfa,efuori,ne ha cognitione sìfatta,che può ba.

fiare ad ogni timorata con/cienT^a. Mine angufla,^ lubrL'

ea oratio mea
,
qua libertatem veretur , adulationem

édit. Baciando per fine à y.I{. riuerentemente le mani*

A D. Ambrogio Romano Camaldolcfc,

P urché Vinnocent^a
fi difendeper fe fieffa, e la veritàfe

bene talhora viene pallata , non permette però Dio ,

ehe del tutto refi derelitta , to hò femprefperato , che V*

R. in breue tempo felicemente terminaffe la fua caufa , e

fbjferefiituita in quelgrado di gratin a confufione de'Juai

emuli
,
per non dir maledici , che meritauano lefue incoi,

paté anioni, e la buona giuflitia delprudentiffmogiuditio

dell’lUufirifiimo Signor Cardinale nofiro "Protettore, Mi
allegro dunque con y, R. d'ognifua confolatione

,
quanto

conuiene alta buona amicitia noìira, e come cofa mia pro^

priaificuro , che ella tanto più farà rilucere la fua virtù »

quanto maggiori occafiani fe le daranno da esercitare la

Jùaforte:^, S.Dio laeon/eruL

Airii-
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‘

Airilluftrifs.Sig.Girolamo Priuli Senatore fu del Cla-
riHìmo Sig. Pietro, mio Sig. ColendifSmo.

D EÌla ricuperatafanitlii V.SAttuJlrifsJatopiùgra^
de éfiata l'allegreT^a mia^quatopiù grane fi dice-»

ua efPfre il fuo male , e maggiore era il timore vniuerfate '

della perditafChefifaceua di lei, la quale fi può veramen-
te dire,chefujfefiata non pur acerba a tutti li buoni, maf."

fime d quelli,che L*amano,Pbonorano,e la ftimano,comefo
io , ma intempefiiua , e molto grane ancora alla Serenifs,
I{epuUica "PatriaJua , nel cuiferuigio impiegando ella lo

hnuere, lofpirito,e la vita ifie(fa,con lefuegloriofe operai
tioni mofiraua quanto a ragione fi patena ramaricare di
non douer più confeguire dalla virtù , e dal valore di y,S.
lUufirifs.quel benefìcio, e quello aiuto,che doueuafperare
per PauuenireSoltre il danno comune, che appprtaua a tan-
ti Signori

,

e2r amici fitoi : lafcio di dire il dolore immenjò
dell*lllufiriflima Signorafua Conforte, e dellefuenobilif-

fime figliuole chiaro,^ iUufire/pecchia di negletta beltà,

di vera bontà, efantità di vita in queHa etade,

yeda V,SdllufirifsJi confirmarfi bene in acquifiare le

priflineforT^e,^ aggradifea quefio vfficio per tefiimonio
dell'antica miaferuitù verfo di lei

,
prendendo dafefieffa

quefia cofolatione^ofiderandò,come le aduerfità, le quali
in quefio Modofuccedono amortali,nd vengonofen'ga ef.
fere incaminate dalla diuina ProuidenT^a, che più infalli^

bilmente queUa,che la nofira conduce le cofe a buon fine, e
/perado che ella fita per riceuer altretata profperità, efeli-
cita agloria di Dio,quata èfiata la pena,c'hafofienuta,le i

bacio la mano,rendedola certa,che quefie mie parolepeno
fiateprima imprefjenel cuore, chefcritte nella carta» Di,-

P 4 AN^
uy vjOOgle
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•
' AN.N. ,

'
’

/

T^‘ **Affsttione , th’io porto aV’ e Vyfficìo douuto tfd
'

1 j ogni btion amico mi danno ardire di firiuerle ^ùeflé

foche righe ì le quali fe nel dirle il mio parere » non lo tro^

uerà conforme co'lfuohsi lo trouerà in rero pieno di cari~

tàtiuo affetto. Intendo f
ch’ella ptùt che mai aicefa nelfer^

uigio di DiOfdifegnatdopo hautr calcato il Mondo da teneb-

ri anmjritirarft anco all’EeemoiVenfiero nobUetpio,e ve--

ramente d^gno di leii e di arriuare a quella perfettione » e-

fantttàyaUa quale lofptritofuo; e le/ue rmmfe,& incoU

fate operationi fin qui largamente promettono. Mafi co-

me io nonpofjofe non molto lodate 1‘animofuo diuoto,&
infieme celebrare i e magnificare quel facro , e yenerando

luogoidegniffimo d’ogni lodCt doue veramente vita fi viue

più angelica, che humana , cosi mi pare , ch’ella penfando

alla perfeueranT^a , debba hàuerci matura confideratione

,

accio non fi dtceffe poi , Htc homo capit edificare,& non

~ fotuit confumare , Onde a mio giudttio più danno le ap„

portafi'e la ca/cata , che ville non le deffe la falita . Quiui

forfè r. /(. mi darà , che non confida in fe fìelfa , ma fi ri.

porta in Dio,rt qui dedit velte,det perfic€re.u4 che ri.

/penderei,chefempreinognì nofira attiene quejio debbia^

mo cercare per noflrcfeopOySeT^a l’aiuto del quale né anco

penfare potiamo cofa buona > ma non perciò c’è difdetto il

cònfigliarfi bene , e mifurare le nofìre forgefecondo quel-

lo; Omnia fac cum confiliOy& pt^fl faEhm non p/cnitebis.

ha già più anni viffuto nella Religione Camaldolefe,

df in luoghi di buona o[jeruanga,e co'l dono di'Dio; horfe

non conofee effer arrinata à quel colmo diperfettione^h'el~

la
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*

l^de/tderay può /larepref^o gli altri di buona opinioite . E
'

/è l'età /ita non le vieta afpirare a maggiore* au/ierità di
.

vita ,^ acijui/ìare maggior corona di merito : la debole
.

fua còplejjioneyche dalle materne vifiere hafeco portata ,

la difconftglta a non voler volare feng^ali , dico a non far

cofa oltre il poter jUo. Ella ancora fuole fpeffo amalar/t

,

viuendofenga far molti difordinhefe nell'aere dolce,e na-

tiua patifce quejii accidenti
,
quanto maggiormente ha da

temere douerli patiretdoue fia così grauefireddayC penco.

lofai Lafeio di dire altri rifpetti, che ben confi Icralila'

pojfonofar penfare quello , che io non ardifio di fcriuere

vno de quali parmi l'cffer auegy^a a Jìàr con vn Trelato^

.

che fi può dire l'habbìa ellcuataìefeco poffa quanto vuole,

e ritiratafi poi doue più conuega obbedircyche comandare,

tanto più non lo troni /irano,quanto maggiori battaglie in

quel luogo il nemico le ne dejfetoltre tate altre,caried egli

di boffoli , come già lo vidde il Vadre S. Antonio . ^tla

prudenzafua badlarni batter toccato quefio poco ,
più per

. difeorrer feco , che perche ella babbi bifogno del mio con-

figlio', e quefiofoto ere io,che farà il buono, el hello, quale

j}io le infpirerà dopo hatterci fatte molte,e molte orationi,

a che la efono con tutto il euore‘yficura,che fi come io l’hò

fempre amata , e fumata fra noi , cofi non mancarò di ofi

fetuàrla, douunquéfi troui, conformandomi anco io con la

rifolutione , ch'ella prenderà , e pregando Dio , che della

volontàfua la illumini, e le nefacci gratia •

AI Padre Abbate D. Bonauentura Amati
« ' Camaldolefc. -

HO intefo , non fenga farui degna confiicratic.ne, co-

me D, ^gofìino yoftrtì caro , ^ amoreuole amico

dife-
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difegna darfi a maggior aufiernà di vita ritirandofi alla

foUtodine del/acro Eremo nofiro di Carnai doli, loper me,

fi come no credo fi troniperfona,che biafmare potejje opra

sì degna,sì iliufire, e si/anta, doue veramente quanto pii

degli altri vicinifono al Ctelo quei TaJri venerandi,fpo^,

gUati affatto d'ogni terreno affetto\tanto meglio di noigo*

dono dtUe loro diuine , ^ alttffime contemplationi : cofi

ancora quanto io piò confiderò alla debole coplejfionc del»

l'amico ) tanto viepiù mi rendq^ fofpefo della fua perfeue-

ran^ , J^ndimeno perche taluoltagli huomini lUic tre~

pidauerunt timore, vbt non erat timor* e lo fpirito del Si-

gnorefpira,doue gli piace; quello , chefeguirà, dobbiamo

tutti credere , che fia lafua diuina volontà. Voi però, che

fra gH altri l'amate teneramente , e conofeete la natura

fua, per bontà voflra so nonmancarete fauorirlo ,in pre-

gar per lui,e comefoletefare,prudentemente auuertirlo a

procedere con maturo configlio , e quefio da altripiù fa-

uio
,
piùfedele , epiù amoreuole amico egli meglio nonpOm

trà hauere, che da voi, Enfiami rtcordarui il douuto affet-

to mio, € tanto più cordiale, (jr interno ,
quanto maggiori

fono fiate le cortefie,^ amoreuoleT^e vofire verfo di me.

Ti* S, vi benedica, e vi conferui,.

Al molto R, Padre Abbate D. Egidio Romano , Pro-

curatore Generale della Congregatione

.
Camaldolefe in Roma.

P laceffe a Dio fl{,T,Tro curatore mio ofieruand, ) che

fi come io confeffo,dopo che lafciai il Mondo,la Corte,

cr vn Trincipegrade,acui haueuoferuito anni diciotto,

e

poffo dire mi haueua aUeuatoì come confeffo , dico , di non
hauerpoi fatto già trentatre anni fino quelprofitto nello

fpirito ,
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/pirìtò, neU'o^eruAnxji , e nella mortificatione de fenfi ;

quale fi doueua ad vn buon feruo di Dio Monaco Cantal,

dolefe: coti almenofoffero fiate cenfwrate le mie optratio»

ni conpiùgiufiat e mifurata bilancia di quello , che non/ò~

no, per mettermi più centra il vero,che per verità in p0C4

buona opinione preffo il Signor Card, nofiro Trotettore^

Ada poiché l'vna èfiata imper/èttiene mia \ che non mi hà
totalmentefpogUato deWhuamo vecchio : e l*altraé colpa

della 'b{atura , la quale fàgli huomini men pronti a loda,

re, che a biafimare: debbo ringratiarnelo affai, e con/olar*

mi , chefe mifono fiate negate Caltrui lodi , non mi fieno

mancate le difefe , le quali
,
perche

fi
deono rapprefentare

prejfo vno Sig.nonfolamente pio,henigno,e cortefe\ma piàt

di tutti giufio sì , infeffibile dallo ftretto , efeueriffimo

' setiero della giufiitia,ii cui fipuò dire,cerne diceua Mar.

€0 Tulio di Catone , 0 te fdicem Marce Torci, a quo rem
improbam peterenemo audet , confido tanto nella Dinind

bontà ,chefacil cofa mefia Jcolparmi delle ingiufie men.

^ogne fper non battezzarle con altro nome) datemi dn

gli emuli mici . ^ che fare vedo anche effermi aperta U
firada moltoftuoreuole,per trottarfi cofiì Monfig, l{euer,

Tafoliniyefcouo di Segni
,
già fiato nofiro Generale in^

fieme con yoi, a cui per la carica puhlica vofira appartie*

ne non pur proteggere le cofe della nofira Religione ; ma
quelle ancora degl'innocenti, e degli amici, e figliuoli vo.

firi, jimeniue voi potete degnamente efferegiufii Cenfo.

ri , e Relatori della vita mia ; ma meglio d'ognt vno potè,

te , e douetefar voi quefio vffìcio , che da primi anni, che

io vefiif quefio babitofanto , mi haueteconofeiuto, e pra-

ticato
, ^on vi ferino però li particolari , onde io fit

Mggrauato
;
perche sò , che da /ita Sig. lllufirifsShaure.

te intefi prima ^hora -, fna fi bene yi fupplico per quella

bontà.



Lettere di D.Benedetto Pucci.

bontà s& ingenuità , che portafie dallefafie,e"per lafedi

miatCbe come quegUyche quanto me §ìejjofcpete l'interno

mio, e le pajjate mie attiontje la cagione ancora dellefeiat

gureycbe ho patitelo mirando puio all'antica offeru^^a,

che ri ho por'tatajma alla ingenuità voflra,^ alia buona

giujiitiay yi piaccia ragguagliare detto Sig. di quanto oc^

corre ,in voi foto appoggiando/! la mia fperan'^a dt que~

fio vfficio,non lo potendofar io per trouarmi tanto lenta*

no , E fia quefta dtfefa con tanto voflro fauore ,
quanto

voi conofeerete, ch'ella ha ragione^ e mtnoyche fi puoy of»

fenderete gli autori, come cagione di frmi meritare . Di

che tutto a voi reHerò co obltgo immortale ad ejfi pre*

garò DiOy che perdoni . Così per fine vi bacio riuerente*

mente le mani»

Ali’Uluftriflìmo , c Reucrendiffimo Monfignor l’Ab-

: bate Roberti Frangipane.

I
OyChe da teneri anni fono fiato Creatura nutrita dal

Sig.MariOy Vadre dell'lllufir, Sig. Mmio, Genitore di

y.S»lllufir,e I{€uer.co'l quale ho vifiUtOyC conuerfato luti-

gò tempOyprima ch'elUyegU altri Sig.fuoi Fratellifuffero

natiìì!^ hautdo riceuuto molti fauoriy e beneficij dalla no.

bili/fimay & antichi[fima Caja Frangipane, benemiripu*^

terei degno di biafmo,corne huGino ingrato,quàdo in qite*

fta Sefia Editione delle mie Lettere Volgari lafciaffl di

far mentione e di leiyC deli'obligo mio diferuirUyCome ve.

roye certo feruidorey che lefonoy efuiftmpremai. Impero*

che trouandomi io adeffo efjer Monaco Camaldolefe ,dopo

hauer /erutto nella Segretaria ad vn Trincipe grande di*

ciotto anni{che fu D. luigi CardJ'Efie) a cui dette bo.me,

<f^nwic de’quMi iri Cielo) mi diedero da giouìnctto »

DiyiiizL’u uy \jO
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T potedo perciò co altro meglio pagare alcun debito mio
a leit^ a gli altri fuoi^cbe con le orationit efantiffimi Sa-

' ^ificijjcomefjrò fin che yiuo:tefiifichi almeno con quelle

poche righe il mio affetto,fenv^a entrare afcriuere vn Va-
negiricQ delle beroiche Virtù decoro Vrogenitori^ifeflef
/4,e di detti $ig,fuoi Fratelli; germogli di/cefi tattile non
degenerati daU'anttchifi^ma radice degli oinitij Romani >

chiari di vera lodetC digiufla gloria:come amplamete mo,
fira il Vad*‘e Onofrio Vannino celebre ^utorein vn libro

.ferino a mano^che sò io eljcrepreffp di lorOiCt come lo fpie
-go ancor io nelfine del Quarto Libro di quejle mie lettere,

Viaccìa dunque a V.S.lUufir,conofcermi per vno degli
altriferuidorifuoi^e riceuere in grado la mia diuotione > e
poi chefarà fiata tardi a conofeermi quel , che già fuiy^
bora mi profeffotquanto più io haurò mancato a mefiefjo,

maggiormente ella non lafci di honorarmi fpsffo col
comandarmi:ficufa,cbe non hauendo io altro,efporrèfem-
pre lofpiritOyil propriofangue,e la vita perferuire a tutti
loro. Le bacio le benignijfime mani eie auguro quella gra-
de^a,e profperità maggiore, ch'è conforme afuoi altijfi-
mi meriti. Di fipma,

lettere di NEGOTir
Conftilc vfato Jal S(g. Cardinale Luigi d’Efte, fcrittc'

a perfone inferiori con granici» &c. ' ;

mfponfiua a fiingratiamenti,

F
eci yolontieri Vvffitìo co*l Sìgn, Cardinale di che
V,S, mi ricercò agiorni paffati . E fi come ho defide-

iato,(6'elia ne fefiajfi CQnfilataìeQsl no era neceJfarìo,che

me
“"'j/Googl
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fne ne ringratiaffé. Veda V. S. fe in altrofon,buono » pir

trouarmi anco pronto a mofirarle in cofe maggiori Volti,

ma volontà, che conferuo verfo lei. Col qualfine me le of.

fero di cuore. £ 7^.S. Dio la conferui.

Diy.S. Buon .Amico Luigi Card, d*Efle.

Rifponfiuaringratiando , & ofFercndofi.

C on la lettera di V. S. detti 20. delpaff'ato ho ritenu-

to laferitiura , che m'ha mandata ,& ho lodat0 il

THoc o, co'l quale ella mi và/coprendo i concetti dell'amor

fuo : che veramente non potrebbe effer né più fpiritofo,

né più leggiadro . Le rtngratio di tanta amoreuoU:i^7^a>

néfiarò to perciò a replicarle
,
quanto le corrt/ponda in

amarlo , e con quanto affetto defideri in qualche occafio.

ne mofirarle la mia buona volontà
,
perche prefuppongo

,

che ella ne fia fenz^a altro ficura . 7{oflro Stg. Dio la

conferui

.

Di V.S. Buon'.Amico Luigi Cardinale d'Efle.

Rifponfiua, che complifce , e s’offerifce

.

S
.Apendo y. S. quanto io l'ami, non dourà mai dubita.

re
, che lefue lettere non mi fìano tare

,
pei che man.

ch'erei allagratitudine, che deuo aU'amore,chefempre mi

ha portato^ leuifì pur dal penfiero quefìo dubbio, efriua.

mi con ogni ficurià, quando gli occorra, che nonfoUmen-

te leggerò fempre lefue con molto gufio > ma haurò anco

caro, (he mi dia occafone da impiegarmi perfuo ferula

^io . altro occorrendomi per tifpofla > me le offero di

cuore
, i^c. .

'

Tutto yvjlro . Luigi Cardinale d'Efle .

.

RiPpon-

Diyui^cL: ; -jOOglc
/
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•

. \

Riiponfiua dello fteflb foggetto.

Leparole.che hfcriffi a r.S,nell*altra mia , chf a fuo
tempo le darei fodisfattione'ìfono da me intefiin bo-

niffimofenfo,come ellafteffa conofcerà dagli effetti : Terò
intorno a quejìo non replicarò altrohparendomifuperfluoi
ricordarle ogni volta quanto io Pami,e defiderifarle ogni
piacere, la conferui,

Diy,S.Buon,AmicOi luigi Cardinale d'Efie.

Rilponfiua come di (opra.

S
E benePaffettioneych'io porto al Conte Girolamo Gì-
noli t non ha bifogno d'alcuno flirnoloper farmifem-

peeeffer difpofio m ogni fuo feruigio : nondimeno tanto
piùvolontierimimouerò adeffo; quanto che cosi calda,,
rnente viene portato dalfauore di ys.lUujìrifs. a cui de,
fideròfodisfare , conforme alla offeruan^a , che le porto .

Onde I afjìcuro , che tutto quello , chepotrò mai a prò di
detto Conte , oltre gli oltri molti meriti dellefue nobili(fi,me qualità, il rifpetto di y,S, Illufirifs,farà,che eglifff,
fo conofca,comein ogni cccafione mi trouerà prontiffmo

,

Le bacio le mani , e da Jqojiro Signore Iddio le defiUeur
compiuta feliciti.

Di ks.Buon,AmicOy Luigi Cardinale d'Efie.

Rifponliua di condogIicnza,e che fi offerifce.

P oco innanzi , che paffaffe a miglior vita Monfgnor
i^ hebbrlafua lettera, per U qua^

le riconobbi la continuata affettione , cìfclU mi poua

.

*

Ho
*^oogle
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nò poi ancora riceuuta Valtra , che mi dÀ *parte dì tanta,

perdita , che reputo ancor'io comune con lei ( E come bo-

ra me ne condoghofecoycofipregadola ad acquietarfi vo-

Itntieri a quello , ch'é piaciuto a Dio , le ricordo l'ottima

mìa volontàytanto più pronta ade(Jò alfuo piacere, quan-

to che gli è mancato fi buono appoggio , ed io hò da corri-

/pondero alla gratitudine , che detto ali’ pno

,

CT aWaltra

.

S, Iddio la confoli, e coti/erui.

• Di V» S. Buon Umico, Luigi Cardinale d’Efie.

Ri/ponfiua di negotio ben incaminato.

Le due lettere di F.S. vna deìli 28. dèi paffato ,Valtra

delprimo delprefente , le quali quafi in vn medefimo
tempo mifono venute alle mani, m'hanno apportato quel

contento,che sepre m'apportano tutte le cofefite/coprendo

ognbora più il fuo buo gelo nel mio feruigiomel quale ve-

do, ch'ella camma t\ di buon paffo , che non mi la/cia defi-

derare co/a di vantaggio : Ter adeffo,non ho da repricarle

altro , /e non che afpettarò di mano in mano intendere il

progreffo del negotioi quale pur/pero haurà fine fra poco
|

tempo . In tanto ella continui nell'affettione, che mi mo-

. (ira : alla quale io corri/ponderò con effetti di gratitudine

conforme a' meritifuoi . E Dio S. la confirui.

Buón'umico,' Luigi Cardinale d’Efie. . .

Rifponfiua d offerta.

S
vbito arriuato in Tarigi , tornando dalla Corte mipf^

re/a la lettera di F.S. alla quale no ri/pofi all'hora per

efici impedito.I{i/pcnio adeffo a quella,^ aÙ'altrafiia pur
bora
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horariceuutai epotrà intendere, come defidero mofirarU

l’affettionetcbe le porto;^ afficnrifìtche da me nonfi ma^
cara mai difauorirla , conforme aììifmi meriti , perche il

defiderio grande,c'hò di compiacere a Monfignor lUuflrifi.

fimofuo congiuntOiCon Nnclinatione mia particolare,cbà

fempre hauuta difare a lei cofagrata , mifaràfempre ca-

minare afai pià;che dtpafo in ogni oceafione , dottepofa
adoperami infuoferuigio , Tratterò co fua Maeflà ilncm •

gotto, e vedròi quanto ne poffiamo /perare » co*l qual fine
rejìo al/olito tutto fito,E Dio 7{pfiro Signore la conferui,

fi profperi.

DiV.S.Buon'Cìnico, luigi Cardinale d'Efie,

Rilponfìua di cohdoglienza.

L*Auuifo,che y.S,m'hà dato con lafua detti fia
to di tanto trauaglio, chepoco maggiore poteuofen-'

Urne per qual fi voglia altro accidente , che mifufe acca-
duto,perla perdita sìgrande, che séfatta d’im SignoreS
tanto valore,e tanto amato da S.M.Chrifiianilfima, a cui

portano queU'affettione , che era douuta atte nobiltffime

qualità fue , ^ alfamore , ch'egli mafiram verfo di me

,

Ma poi eh'é piaciuto a Diodi chiamarlo a Jè,'bifogna
contentarfi del voler fuo , efapere , ch'egliodefoìgode il

premio dettefuefatiche: efendofempreflato fedele mini-

flro del l^é,e gelante delpublico bene delfuo B^gno^ome
hà mofirato in tutte le fue anioni,

,Atti altri particolari,cheV,S,miferine, no darò rifpo-

fla per adetto,ma dal mio Gentithuomo refidente in Corte

farò, ch'ella intenda ilfeguito . Continui Voflra Signoria

di amarmi,come to amo lei;e fiperfuada trouarmifempre

pron-
Googl
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pronto in ognifua occafione, Dio T^oflro Sigdaconfetui»

jtUt piaceri di S, Luigi Cardinale d'Ejie.

Rifponfiua di condoglienza, e di confolationc,

HEbbi dal gentil’hfiomo di VS.jUufìrifJima la lettera

fuoyla qualeper Pamfo^che mi diede, della graue, e

pericolofa tndifp('fìtwne,checofi all'improutfo L'hauea tra

uagliata,m’apportò infinito difguflo, fe bene poi mi confo^

laiJubito nel vedere , ch'ellafufjepolla inficuro ,fcriuen-

domi quattro righe difua manojo l’afpettauo qui co tan-

to defiderio, chefentendo bora, ch'ella non può ventre, ne

refio cotimolto djfpiacere . Se benefapendo poi,che ilfuo^

fermarfi cofitnon puòfe non apportarle honore, e riputa

ttone,mi vado confolando con la fperanga di douer haue-

re pur occafione di vederla,e goderla in cotefie bande: har

uendo diffegnato di tronarmi ancor'io in Corte piàprefio»

che non penfauo» Facàmi V. S. lllufirifs, quefio honore di

cbferuarmi fi4o,e si affettionato nelfuoferuigio, quato al»

tri,di CUI ella
fi prometta maggiormete.

Le bacio le mani •

Di Comefratello, Luigi Cardinale d'Efie^

j

Rifponfiuadi condoglienza, e di offerta •

I
Llufire Sig. M*increfce,che'l defiderio diTS.non hab-

hia hatsuto quelfelice auuenimento,ch'ella procuraua;

ma fe iofarò buono in altre occafìoni d^tmpiegare l'opera

mia perfua fìdisfattione',t'afficuro che trouerà in mefem-

pfe ogni pronte^i^a d*animo , e d’effetti ; S* Diola fe»

liciti.

Di y. S. Comefratello, Luigi Card. Efie,

RifpoH;^
I

I L lOOgl^
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^ Rirponfiua di fauore> c di offerta.

t

Magnifico , e mio carijjìmo . Io replico dì nuotto al

FantuT^o mto Agente cofiìtche porti il vofiro ncm

^ottCfaccompagnandolo conia mia intercejJione^EgU non

mancarà d'impiegarfitfecondo i ricordiyche gli daretey^

amehaflamoflrarui in qucjio la buona volontà mia di

giouarut > la qualefempre trouarete tale in altro , doue vi

occorra.

Tutto vofiro i Luigi Cardinale d'Efie, j

Rifponflua dello fteffo

Molto Magnifico amico mio carìffimo.Hòfcntito daU

lavolira lettera quel contento, che mi fogliono

apportare l'altrefue, dandomi bora nuoua di voifielfo . E
ficome vi hò amato di buon cuore > cosi mi trouaretefernm

pre pronto in ogni voflra honefia occafione • Statefino •

V. Luigi Cardinale d'Efie,

Rifponfiua dello fteffo foggetto.

R Euerendo “Padre, Ancor ch'io giudichi,che la più iu

ritta firada per conjèguire dalla vofira I{eligione

quelli honori , che defiderate, fia non cercar me'^^o alcuno

efirinfeco » mà rimetterfi nel volere de’fuperiori , che co~

nofeono i menti altrui; nondimeno per compiacerui, infCm

gno dell'affertione, che vi porto, hò fatto i' affido, che mi

ricercate,Mifpiacerà,che voi non riceuiate lafodisfattio-

ne, che voleui ìfendami rifpofio, che molte cofe la poffono

0^. 2

c
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^

giufiameute impedire, é" ifeufandoft meco deWrffich fe.
guito, Totete voifteffo rederè , che da me non è mancato ,

fi come in quello,che totalmente depederà daWanimo mio,

trouarete, chefarò dijpofio afaruifempre ogni piacere,

Dio yi conferuim

Vofiro, Luigi Cardinale d'Efle,

Al Conte Bellifario Eftenfe TalTone^ a Ferrara.

mfponfiua, che loda,& ordina,

' Conte mio CariJJtmo . ^iceuet le yojlre delti 20»

ffpondendo yidico 5 Che mi piace il penfiero circa

ItqffittAfìjA decima di 7^. comendando in ciò ladiligen,

\a,'che yfate nel mioferuigib,

i^anto alpalaT^o de* Diamanti non intendo,che yifi
yada piùfabricando ,bajierà, che yoi facciate fiabilire,

quanto già s’é fatto.

Delle pofìejjìoni di Carpeggiananon bò da dirui altro

,

fenon che yfiate ogni etera : percheVacquegròfie di quefio
anno nonfaccino quel male, che fi dubita^ altro non moc»
corre, Statefano, &c. Luigi Cardinal d’Efle.

|

1

A M. Flaminio Mannelli, a Parigi.

I{tfponfiua dello fiejfo foggetto.

Magnifico , ^ mio Carijfimo , Fi accuferò adefjb le

yojlre de* yinti,riceuute perii pafjato Ordinario,

dalle quali ho tntefo,con quanta dilige:^procurate lafpe.

ditione del Breufito per la Badia 7{^.pre(Jò S.M.co'lfauo-
re di Madama dì Guifa miaforella , e redofin quìCincoih
^fo , che yifi prepara auantiima confido tanto nel valore

\

«_
I
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éi ietta Madama^ e nella defire^:^ , con la qualefeconda

l'ordine mio portate il negotioi che ogni impedimento riu*

fitrà vano: fi che non mancarete darmenefemprepartico-
lare conto fino al fine.

nUufiriJfimo S. Luigi Vito mi ferine defiderarè per
alcunigiorni lafiamma di Chialh per fuo diporto in quelle

felue^e la Signora Liuiafuaforella me nefa anco infanga:

-poifapete,quanta affettione toporti alCvnojt^r aWaltro,e

vogliofieno intieramente compiaciuti.

Vrefentarete però le alligate mie , e con la viua voce

farete di più quetl'vffìcio in conformità di quella mia in-

tentione, che io l’amo di cuore . Voi dareteparticolare or-

dine a 7d^,che riceua detto Signore, egli apparecchile Ca-
mere,chefaranno bifogno , sìper lafisa petfina , comeper
la fumiglia , che feco condurrai non gli lafiiando mancare
delle cofe più neceffarie , ^Wubbate di Vontigni non ri-

fpondo altro per adefio, contentandomi, che queflo miofi-
lentto lo renda più cauto nell*auuenire. Datemi particola-

re auuìfo, eìTf. nè altro mi occorreper adejfo , Statefano.
Luigi Cardinale d'Efie-

f

Al Signor Pietro Mera Pittore Fiamengo.

Loda, e prega.

I
L valore vofiro , del quale ne hò hauuta certa relatio-

ne , oltre che ne hò vifio ^effetto,fa, che venga a pre-

gami con ogni infianT^a , acciò vi piaccia
,
quanto prima

mettermano al Quadro , che io defiderò del Vadre San
Francefeo ,fperando che non folo corrifponderete allafa-
ma^ c’hauctcg'à acquifiatafà i nobili Vittori J ctian-
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dio alla efpettatione mia di hauer cofa tata dcUc vofifC

mani, U me flaràpoi moflrarut con effetti di gratitudine^

quanto mifarà cara . Dio ri conferiti,

f^ófiro Luigi Cardinale d'Efle,

Alli ReuerendiiUmi Padri Vifitatori di S. Saluatore •

Di CiuJIitia con equità,

)

Le 1{eueren7^e rofire vedranno il qui alligato memo»

riale, e per la carica loro ( battuto principalmente rU

fpetto aU'bonor di Dio ,& alla dfciptma regolareJ effe„

guiranno quello , cbe parrà conuenir : dando però à 7{pi

conteT^T^a della ricevuta drque/la, e delfegmo,

Dio le confervi , Di, &c,

Vofiro, Luigi Cardinale d*Efle,

LOCVTIONI SENI ENTIOSE
cauatc da Tito Liuio> da TucidiJe , dal Giouio>

& altri,

((A Coluiyil quale babbi entrata ne ifecreti configli del \l

Vrincìpe , e molta auttorità di perfuadergli , facti ’

co/à è opprimere liprincipij di queifuochi , i quali, effen-

do ancora intere le cofe , non hanno prefo la "vera fiamma, ^

De* rimedij , che fi danno alle ferite, par, chefiano pià

faiutiferi quelli, che apportano dolore, an^i che nò.

Si dee imparare di giudicare la qualità de gU amici > e

degli animi loro dalle opere, e non dalle parole.

Egli è affai maggior difordine , che vn cattiuo nonsij

Accufato , che effendo accufato rimangapoi impunito , ^ •

nffoluto,

t^aua*
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'

Vauaritia, e la prodigalità fino due diuerp
j t.*/

come pejjime peliilcnge hanno mandatofoffopYu i

de Imperio,

T\(pn mi curo, chela gratta, c'hò accfuiflata con h • ^ ^

ni,mtgioui pumoìma sì,ch'io non perifca per l'thuid^^,i,u,t

potendo perire per propria colpa.

Il Ugo di Trunftmeno , e Cannefono dolorofi, ^ infe^

lici effempi a ndurft a memoria da*l{omaniimà molto >r/-

It perfarne àccoTti^ e cauti nelle nofire attioni.

Il tempo tal'bora non toglie Uforgia , ma aggiunge il

conftgUo alle fot'ge,

Tion fi dee confidar tanto della timidità de' popi li }

perchefpeffo auuiene, che agli huomini paiono più grani

le co/e, che patifcono, che quelle, che temono di poter pa»
tire

,

il dolor feminile quanto è più mefli per la debolc:cKjt

delibammo, tanto più porge parole miferabili ne i ramma»
fichi toro.

E cofa chira, e manifefla, che le cofe , che fi veggono

,

paiono piùgraui,^ indegne afopportare, che quelle,chc

/i odono,

'JS/elle primitie della l{epuhlica Romana le cofe diuu
ne, e2r ilfio culto piùfi honorauano con la innocenga,chc

con la magnificenz^a,

l danni dellafama , e quelli della fede fono molto mag»
glori di quello, che fi poffono preT^T^are,

L'inuidia è a guifa delfuoco,chefempre fi diflende wis
fole parti più alte,

L'effer retti da vn gtuHo,e moderato Imperiosi chefé*
lo èfermo legame della fide\ non fifdegnanoglt huomini ^

perche quefio è vn vbbidire a' migliori.

La ragionepuò ftarefpeJJefiate in pericolo, eorneéabm

^ 4 bath
~ '

u y Google



248 Lettere diJD;Benedctto Pucci.

bandonata dalla verità t-manon refia gìamai totalmente

opprejfajche Dìo noi vuole,

chiunque sà difpreggiare la gloria vana^ eonfeguirà

la vera.

Sì trouano altunitehe non fi pacificano per alcun bene-

ficio,ancorchegrande'ìné fi
vogliono c btigareperferuigio,

alcunot ancorché di fingolare cortefia,

7{é trà ptiuati fifà fiabile amicitiajaè trà le Città con

federationi dimomento verunosfe non v'è vnafiambieuo

le opinione di fincerità trà gli vni,egli altri;efe neU*altre

cofe nonfono difomiglianti cofiumi. Terche douefono gli

anirni difeordeHoli, talifono ancora le operationi,

E antico cofiume , che ifudditifempre rammaricarfi
fogliono della Signoria^quale di prefentefofiengono.

La lungaguerra èfohta a farfoggette alla fortuna afi

fai cofe . Le fubite , e non penfate fciagwre , chefuori

deU*humana opinione ci auuengona 3 ci mettono il cerueU

lo a partito,

T^n accade confutare, ò conuìmere eotrparolejuelle

,

cofe,chefono prouate, e confutate con tfatti.

Btfogna neceffariamente/apportare le cofe, che da Dio-
^

ne vengono , e eon animo forte tollerare quelle,che dagli f

huomini nafeom. li

'Naturalmente fifeema lafama di tutte le cofe,

. L’effer inuidiato, e l’cffer addolorato conmene , che fia
^

in tutti coloro,i quali degni fi ^limano difignoreggiar gli

altri:e chiunque in grandiffime cofeaequifia l*altrui odio ,

colui é configliato bene ; perche l'odio dura poco ; ma lo

fplendore,e la gloria per Pauuenire rimane perpetua.

Colorofono valorofi/fimi nella Città , efrà i priuati > i

quali nelle auuerfitadi con l'animo poco sattrtfiano , ma
con l'opra: fimo grandiffima refifienrjz.

' eli
Dia by Googli.
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eli ordinit^ ftUntiofono molto vtili hcUa ^etrtt ;

ma in particolare nella nauale.

Za/peran:^a , e l'amore
grandementefogltonofpttìger

gli huomini > quindi nafee , che i premij non certi hanno

forga maggiormente ne gli animiiChe non hanno le pene y

che fiannoauanti gli occhi.

Egli è taluolta meglio l'ignoran>:^a con la rnodmhi » e

grauità.che non è lafcienga con l’mconflnfì'^a,€ con la te.

merita, E vergogna maggiore il lafciarft perfoyga torre

ciò , che altri poffiede , che teiere male amentwato nel.

lo acquijlare,
. .

Dotte grandidimipremh fono propofh alla virtù,quiut

fi trouano valoroftjjimi huomini,
, a . % r i

' Ogni terra è fepoltura degli huomini illnflrt i néjola.

mente t titoli delle domefliche pietre lo dtmofirano: ma la

ricordam^a,che ne refla:^negli altrui paefi,fcrittapiù tojto

neU'animo di ciafcunoy che nelle pietre.

La cognitione delle cofe paffate è ottimo ammaeftra.

mento neUe imprefe,e partiti, chefifigliono prendere^fo-

prai caftprefenti, efuturi

,

rhifioria mofìrarà all'huomo non meno di J{epuhlt-

ca, che di priuata fortuna , in qual modo dee gouernare

fe (ìejfo , eh'è H-primiero grado à'afcendere algouerno

d*altri ,

/ nemici^hefino in maggior quantici, fi
confidano piu

tofio nelleforxe,che nel configUoima coloro, chefono può

poch>jquandononfonoisfi»xati,hauendoVammocofian-

te ranno ad incontrare il nemico . Ter quello molti efier-

citi per loro poca efperien-^a,i per il poco ardirefono fiati

da molto minornumero vinti

,

Lafcambieuole paura é grande ficurtàÀelUconjeie*

vafia-
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. Vaffalire i nemici alla fprouijìafpejjo è quello > che dà
la vittoria.

La Cittày le cui leggi buone non fono , ma fiabili : fi

regge meglio di quella, c'hauendole buone,fonofempre in-

fiabili.

Quando coloro, i quali hanno rìcenuto l'offefa, prolon-

gano il tempo alla vendetta,con ptit^modefiia correggono

gli evenienti', ma quando vienefubtto ,gli nocentt hanno
meriteuole cafligo.

Tutto ciò,che sformatamelefifà,è degno di molto pevm

dono . *

La pouertà nel bifogno alcuni buominifa audaci : altri

dalle ricchem^m^e nell'auaritia fasti fono ambitiofi, e fu-

perbi

,

E mal conftglìo giudicare le cofe d'auuenire piò cer^

te di quello, che
fi veggano.

Le riufeite delle guerrefono incerte,e lafortuna è duhm

hhfa

,

L’infelicità tal*bora hà qualche conforto,ejfendo comu^
ne a tutti.

Colui ficuramente viùe ,che non compiace in cofa alcu.

na per pìcei ola, che ella fifia, al fuo nimico , della quale

s'habbia dipoi a pentire.

E di ddno maggior Votìofa quiete,che Voperafaticoft «

Efiatafempre vfan7^a,che chiunquepuò meno,fogget-

to fida colui, chepHote.

La ragione non mai tanto' éfiata propofia all*vtile,cbe

venutagli l'occafione di poter alcuna co/a per forgaac»

quiftare,fatto non l’habbia.

Il torte èfegno,che lo ingiuriatore, e lo ingiuriatofono

Vguali 3 mà lo sform^o è inditio , che lo sform^tor è di mag,
gior pofianm^a, che non é lo sform^ato.

Za
N , .
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tu guerra rade volte riefie ta q<4el modo > che difegnJm

tfa viene-

Dalla guerra nafte piùferma pacete nel rìppfi ngnfem*

fresi ficuro.

Le guerre più fi mantegono dalle riccheT^e fubliche 9

(he dalle forcate contributionu -,

L*occorrengà della guerra non può afpettare il tempo •

S'ottiene principalmente la vntvria della guerra perii

confìgliOi e con L'aàbondanga del denaro,
,

'

La vita degli huomtnit e dalla virtù é dmoflrate con*

fermata nella morte loro.

La magnanimità non diuiene vecchia,

*He ipencoli, doue non è ardire , nongioua arte vera*

na ,

^Annibale con afiuta prudengjtfoleua conftderare t pe*

ricoli non meno ncilecofe profpere penfando t (afi auuer»

fi,
che nelle auuerfe le cof?

profpere, t

FINI DI LETTERE. *'

t

A Gran Pcrfonaggi.

D IO Tgpfiro Signore conferui , e profperi lungamente

Vvfira Beatitudine , conforme all'abbondante 7clo %

e*r ardentiffimo affetto, ch'ella tiene neU'vniuerfale mini*

fieri 0 del fuo pafiorale vffìcio.

Bacio li satiffimi piedi d> f^.Beamudine,efuppUfO Dio

le conceda lunghi(fimo corpo di via, con perfeu^rantcfcli*

(ità allafua S- Chiefa dt gloriofifucceffi,

Bactohumiliffimamente le mani di yofira> Maefia ».e

fupplico Dio, che con perpetua feli 'ttà le doni qui in terra

tontinuate vittorie^ e corone nel odo i'eternagl pap *

* yeglK
Die,:. Lioogle
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Vegli Dio che V. M> Ufii dietro delfuo gran nom^ per

riHoui acquijiiy^ heroiche itnprefi la glorio/a fama de i

fuoiantepafjati

,

ji y.Maejià bumilifflmamentetn"inchino,e baciandole

le l{egic mani, da Dìo S, te deftdero felicifmo fine de

I ftioi alti penfteri.

Ver fine baciando a V. Signoria lllufiriffima le mani Ì

con ogni riuerenT^a le prego quel colmo difelicità, eh*ella

defidera,

In tanto io confacrerò al nome di V. Eccellen:^a tutti i

miei roti prejfo Dio,fupplicandolo del continuo perla /e-

Ucttà, egrande:^ dellafua perfona, a cui riuerentemen-

te bacio te mani.

Bacio le mani a V.Sign,lUujìri]]tma,e Dio 7{,S.lacon^

ferui in lungheg^a difelicijfimi anni ,&àme doni gratta

diJèruirla, quanto defidero.

Le bacio humilmente le mani

,

(jr in perfetta fadftà le

auguro lunga, efeliciffima rita.

Ver fine altro non mi refla, che baciare , comefò ,aV*

S. lUufltifpma la mano
,
pregandole ogni felicità pià da

\

lei defìderata .
. . i

Dio V{oftro Signore prolonghi la rita di Vofira Signo^ \

ria anni, e lufiri a beneficio dellafuafanta chiefa.

Vloàro Signor Dio con Vaccrefeimento di dignità de-

crefea a Vofira Signoria lllufiriffima fempre lajuafanta

grafia .

Cosìpiaccia a Dio con/eruarla, e profperarla fempre

nel fuo fanto feruigio.

Ver fine di quellafò hum'tliffima riuerenga a V.Maefià

pregando Dio, chefeliciffiimo fia fempre l’efito d'ogni fuo

defiderio.

Guardi fempre T^ofiro Signore Dio la Sercvffimni fua 1

-
. per^

ì

• D viooglej
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perfoM,

E qui reffando defiderOfChe lafelicità di lei, e dell'lllu-

firiffima cafaJua fifaccianofempre maggiori,

Tiaccia ai Signor Dio di continuare con Vofira EcceL

lenT^a nella difpenfatione deliefuegrafie , eprojperarla in

tutti ifuoi defideri,
'

.

•prego per fine il Sign. che le conceda quellafeliceprò-

fperità, ch'ella fiefja defiderà,

'hlofiro Signor Dio cuflodifca V» c lafacciafempre

pià felice, baciandole humilmente le mani.

Così Dio faccia lungo, e feUciffìmoilcorfo degli anni

della Santità yofira,

Efen:^a più» baciandole ifantijfmi piedi,fòfine,

che io in tanto raccomandadomi nella buona gratta di

y.,A»pregarò Dio»chele doni aummento difiato, con per^

petua, e verafelicità.

In tanto le bacio diuotijffimamente i fantiffimi piedi ,

pregando Dio , che le conceda molti annidi^gno, e di

vita

,

'

Trego Dio le dia in tutta perfettione di fantità vna

lunga , efelicijfima vita ,fupplicandola quanto io pofjo di

voler ifcufare la proliffità della prefente lettera» nafendo

daWabbondan%a del cuore , che Phà fatta efendere più

di quello yche credeuo» quando èfiatafcritta da me diuo-

to,& obligato feruidore.
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Fini di lettere vfatc da Grandi ad amici,

inferiori;
’

« ^ t

CO'l (fùal fine a F. S. fn*offero di cuore,

E per fine da S. Dio le auguro ogni contento *

Signor Dio la conferii.

Con tal fine piaccia a Dio darle ogni bene,"

Qui faccio fine, in perfetta fanità defldero

ogni contento.

alt ro occo rrendomi, Dìo vi conferui,

altro mi occorre. Statefano, «

*

il Signor Dìo vi guarat damale, e conceda ogni vero

bene,

Le bacio la mano, e prego Dio "ì^flro Signore , le con»

ceda lume , eforma di conofecre , e fegutte feìHpreil fuo

fumo volere.

Con quefìa a f^.S. lllriflrifltma bacio la mano , reflando

con defidetìo di vederefempre Lifua perfona felicemente

ojjdltata.

Le bacio le cortefiffime mani , e le auguro quella felici» .

tà , e compimento de' fuoi Mi defiderq, quali richiedono^. I

Ifuoi alufjy'yi meriti, ilfuo beroico valore, • \

DELLI SOPRASCRITTI,
& Sottoferitti

.

Circa lefoprafcrittioni,€fottoferittioni, come ft debbi»

no fare variando elle di tempo in tempo , non vedo

fi poffa darne Vera , e terminata regola > maggiormente
..

perche bcggidl cia/cuno pergrdde,ò priuata perfona, che i

!

Din jOOgI([



Libro Terzo. 2^^
y?<r, hàilfuù proprio gufio,^ ifuoi particolari affettiti^
ifuoi regifiri, jilella Corte J{omana però i Signori CardL
nalifono foliti dare l yno all altro queflo ordinario fopram
fcrittOyCoè,

^

xAU llluflrtffimo t e T{euerendifs, Signor mio Ojjeruan^
dijjìmo il Signor Cardinale T^,

E Ufottojcrittioneydi f^.S.lUti^riffimaye ^euercndtÌTi-
Wa,humiltfJìmo feruidorej ^c.

^

sAlli Signori Vefcout fogliono i Signori lllujirifs. Car-
dinali fcrtuere così . M molto I^fuerendo come fratello
Monfrgnorilprefcouo di V.. per Inietterà della shnoria^
Za fotto/crittioney Di f^ofira Signoria y come fratello y il
Cardinale ^c,
n Vapad'Imperadoreyi1{egi^DuchiyTrincipìy e Si£no.

ri hanno ancor
effi t loro par icolan titoli,fecondo U per.

fona, cheferine eglino parimente fecondo la loro gran.
defC/^yCla qualità ii coloroya'qualifcrmono, danno tito.
Il, e fanno fottofrrittioni,

Douendo io nondimeno in quefìa mia Operettayafodis-
frfilone rf/ chifatto me ne hà grande i/lan^a , e può meco
afjalia prò di quelli,i quali non hanno cosila pratica delli
/opraferini, e dellefottofcrittioni , chefifanno alle lettere
rnrffime mofìrarne qualche regoU\nd hòfrputo negarglie-
loiquantunque fra imprefa,nonpur malagemley maprefTo
di me anco impoffrbile , come di queflo non credo fr pofpt
hauerne certo, tgg- indubitato frile flando il fatto fu l'opu
nioncye Copra la volontà di chifcriue >& hoggidì é sì c'e.
fciuto ilfifìoye Cambitione delle gentiyper non dir Cabufo,
che in ogni lettera priuatayancorche Ccntta da pouera pt^r- '

fona y e mandata a ì vn fuopariyfr dà della Signoria , de/la
magnificenga indifferentemente y come più Aggrada, (en^
7^a altro Riguardo j il che come già fcrijfeil Tolomotal

Caua- tj uy Google
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Ccnelier ^nriiial Caro ,
gli antkhi Maefiri della lingua

Tofcana,ò’non conobberot ò non vfornomaiqueHo modo
dt fcriuere > Onde fc bene difeorreranno le T^ouelledel

Boccaccio, chefà molto accurato nellofcrmere , douepur

fi ra^^wna con 'Principi , con Marchefi, e con ì{egiy non

vi fi troutranno tante Signorie ,^ EccellenT^e inuiluppa-

te ima je pur vi farà vn Signor nel cafo vocatiuo , nel

refio fi darà del voi, ch'èia vera germanafauella Tofea-

na . Ma a quefii nofiri tempi douendofifeguire Vvfo del-

la Corte, gir effendoi pareri diuerfifopra quefii benedetti

titoli , che pare a punto ciò , che fcriffe Cornelio Tacito

delle volontà dittife ,
quando Quinto Mterio , gr H Fron-

tone ragionarono del Senato Ornano fopra le fouerchie

fprfi , che ne' cònuiti fi faceuano , e fopra lepompe , che

fi vfauano nella Città , cosi ciafeuno pare a me fìgouer-

ni nello fcriuere , e nel dare quefii titoli a modo fuo

,

c&*

anco per adulare , è aggradire a cui fi ferine, dir quello

,

che gli detta il fuo bifogno , e la fua domefiicheo^ga ,
per

il che non so vedere , come di quefio fi pofla dare vnfolo

regifiro.

Egli è ben vero,che neUe Segretarie de' Trincipigran-

di, e de'Signori fi trouano le vacchette dellifoprafiritti, e

dellejòtufcrittioni, come elfi vfano , con qualunqueforte

di perfone,picciole, grandi, ò megp^ne,& tfegretarq fan-

no,féfi dette cominciar afcriuer la lettera,ò in pari linea,

èfopra tl foglio, efigùuernano con lefue regole ordinaria

fe però alTadrenenÒpiaceffe taluolta aecrefcerenellafita

fottoferitItone qualcheparola dipià,che mofiraffe affetto,

ò altrofecondo lafua volontà;la qual cofafarfoleua il Si-

gnore Cardinale Luigi d'Efie mio Padrone,cfuadofauorir

voleua diptu qualcheduno , ò comandandolo a me , che la

fcrìueffe,efacendola eglifieffd difua propria mano: ch'era



Libro Tereo. 157w voler aecrefcere Hfauore^ ò moflrarepiù affetto,
‘ Comunemente poi parlando di quello , che altri pui
yfare nellofaiuere^ bauendofiperòfempregiujla cofide»

ratione refpettiuamente di chifiriue,^ a cuififcriuepno-

terò qui difotto quanto è in poter mio.

Mora è dafapere»cheper quellot che io intendo da per»

fona affai intelligente esercitata iv quefio, lofiile mo-
derno , chefi cofluma in quefia Sereniff, I{ep. di Venetia >

fcriuendofi a gli infrafiritti Sig, è tale,

.Al "Principefegli darà del Sereniff. queflo è certOy e fi
vfa darlo tutti gli altri ancora» ilfopraferittofarà,
' jtlfereniffimo signor Tadrou mio colediffmo» il Vfin-

cipe di Venetia, •
'

• Ver dentro la lettera dellaferenità. In capo la lettera»

lereniffmo “Principe» &c.
.Ahi Generali di mare,come di terrafi dà deWlUufirif

& Eccellentiffimo.

.aUì Vrocuratori di San Marco fi dà delPlUufirifffo»

lamente.

' .Alti Senatori con le maniche aperte deltlUuflri]].

.aUì altri Tubili dell'lUujlriff.

.aUì Cittadini di Venetia»^ ,Auoc, del Clariffimo,

Al Rè di Spagna.

Si dà del Sereniffìmo, e del Cattolico, e fingrandifeono

ifuoi tìtoli con di'uerfi modi»deìl'Inuittij(fimo^l Felici[fi^

rpo» del Votentiffimo, &c. ma l'ordinario»

M.I Sereniffìmo Cattolico Carlo d'.Aufiria I{è di Spa-
gna, ^c. Ver dentro la lettera della Maeftà.

' ^U'Inuittifi. Cattolico di Spagna Filippo Secondo , ^
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Al Rè di Francia. • ' • • r

; Ul^Sereniffimo , e Chnftiamffimo Henrico Quarto I{i

di Francia, ftgnor, e patrone mto colendijf, &c,

. Ter, dentro della Àiaeflà,

Ma io hò veduto vfare con il l^é di Francia vn'altro

modo,^ era quefio,

. Ter dentro alla lettera in capo del foglio*

.
Sire,

T^ella lettera di Fofira Maefid,

Il fopraferino»

jlfua Maefià Chriflianiffima,

Quefloera lo JUle del Cardinale Hippolito di Ferrata ;

e del Cardinale Luigi d’Efie mio Tatrone, &c.

^l Sereniffimp I{é di TortogaUo Henrico Cardinale •

Di yoflra Maeflà per dentro.

, AlliDuehi d’Italia.

^ quelli di Sauoia,e di Tofanaper effergrandi,epria-

tipaltfeglt dà del fereniffimo ,jc dell'^Iteo^T^aper dentro

la lettera,

il mede/tmo.titolo delferenìfimo hanno riceuuto anco

ifeguenti a poco a poco, .•

»Al Duca di Ferrara mentre vijfe^

' JL quello di Mantom,d'Vrhiuo, di Tarma, e di Modo-

na, eìre.

,^ltri Duchi più baffi di fiato hano titolo deWlIlufirif-

fimo^il^Eccell'entiffimo,&c, .
•

Laonde a quei di [opra nel capo della lettera fi
dùra^ .

Sereniffmo Vrincipe. ‘

Ter la letterafi darà deW,AUex^a,. .

Ilfoprafiritto farà :

„ *Alfereniff, signor, eVadrone mio colendi(fimo il Qran

Duca di Tofeana,
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gii inferiori, '

,/tU’lUufirijl/ìmo , ^ EcceUentiff, signor padrone mio

ofjetuandtfi, il stg. Duca di Sora^ &c»
" ,Alli ,Arciuefcouh e Fefcoui: alcuni di quefiifaranno di

famiglia nobiltffimaiotaero nobile,priuilegiasayo di me'S^a

fortuna,
'

•

* J# quelli,chefono di eafa illnflriffje però nofono Car^

dinalt quei,che glifcrtuono,onero gran Duchi,per il ptà fi

darà loro queflo titolo,

,/iU'lllufirilJ',^ I{euerendi[f, signor mio padrone offer,,

uandifj, Monfig, C,Arciuefcouo di Milano: onero Monftg,

il rcfcouo di Ferrara. ' '
•

'

Sefaranno vn poco pià baffi :

"M molto lllufire,e !{euerendilf, sign» mio offieruandifs,

Monftg. il Vcjcouo di Modona. ' ‘

Sefarannofewga conditione dellafamigliagià iUuflre,

òUlufìrtj]. fi darà loro l'antico titolo^

,/H HeuercHdifJ'. signor miopadrone ofjeruandìff.Mon^

fìg. Vajfòlini Fefcouo di Segni, ^c.
Quello,duo hò detto di/òpra in proposto degli Arci-

uefcoui,e de' F(fcoui,ft hà da notflvefèmpre in tutti'gii aU
tri grandi,picei oli,0 me:(am, a cui fi fcrme-y cioè hauer se-

pre riguardo alfangue,^ alla qttalilà,e conditione di eia--

fcuno, 0 c%

' .aUi Generali di ciafeuna {{eligione, chi non è Carditia~

lei 0 Grande da veroi per ordinano fi dà lóro del l\eueren*

diff, onde fi dirà,

' Mi I{euerendìffìmo *Pàdre mio ofieruàhdiffimo il V idre

Don Egidio /{ornano Generale di tutto VOrdine Cumaido^

léfe,

' Jllli ‘Jlbbatè /{egolariper ordinario fi dà loro del mof
to /{euerendo, onde fi feriuerà*

•- ' ’•»

Il i Mi
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jll molto B^uerendo Vaire D,Angelo Grillo,

Cajpnenfe mio signor ojferuandilf.

molto 2». mio ofjeruandiffl il “Padre Don Vitale

Zuccolo abbate difan Michele di Murano,

^UiPadriProcuratori Generali delle Religionifi dirà

jll molto l{euerendo Padre mio offeruandiffimo il Pa-

dre Don 7^, procuratore Generale della Congregatione

Camaldolefe,

Jll molto l{euerendo Padre mio Offeruandi{f, il Padre

Don Gregorio Vitali abbate Comaldolefe Priore di fan

Gregorio di I{pma.

jllli jihbatifecolari
,
quando non fieno difamigliaiU

lufircyO illuftrijìma, per ordinariofi dirà loro
così,

jil molto I{euerendo signor mio ofieruandifi‘jlsig,'ì{,

di 7^, abbate di Ti»

‘Ma ejfendo di Cafa ittufirefi aggiungerà così,

jtìflllufire, e molto I{euerendo sign. mio ojferuandijf»

il
fig, ^Abbate Claudio Mannelli,

Efe pur para difamiglia più che iUufire, fi dirà,

. ,aI molto illufire , e molto I{euerendo signor mio ojfer-

uandiffmo Monfig, l'jihbate Lippomano»

ji' ordinario fi dirà così,

Jll t{euerendo Padre mio offeruandijfil Padre D» Co-

jìam^o da Lodi Monaco Camaldolefe.

Ma fe quefio Padre haueffe poi qualchegrado , ò 'offi-

cio nellafua ì\eligione, vi fi aggiungerà: verbigratia,

Jll molto Beuerendo Padre Teologo mio signor ojfer-

uandiffl il Padre fra Bartolomeo CimarelU Minor Ofser-

uante. In Fano . t

A.I molto B^euerendo Padre mioofjeruandifs» il Padre

D, jigoftino de’ Splendori venetiano Camerlengo di Sart

Michele di Murano , &e,

Di "^Googl
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' ji *PaifiiChc nonfono Monaci, ma delle I{eUgioni Me-
dicanti diuerftìfrà quefli ancora vifono, che hanno lifuoi

gradii'yfficij, e dignità . Tercbe altri farà Vroumciée, ò

Vicario GeneYale:Vriore,òGuardiano,altrì Lettore,ò Tre

dicAtore, altri Trocuratore, ò Vfficiale, a quejh conuiene

dare ilfuo proprio titolo infieme col nome, cJr il titolofa^

ràdei molto I^euerendoa gli graduati , agl’inferiori del

I{euerendofempUcemente : exempligratta,

jll molto I{euerendo ^adre mio ojferuandiffìmo il Ta-

dre Maefvo 7^. di Vj Trouinciale Dominicano', onero di

san Francefeo Offeruante , o Conuentuale , o di altra ì{€lu

gìone, 0 pnr Vicariogenerale, eirc.

Mi molto I^Vmio offeruandfsjl Tadre Maefiro VaOm

U> Domenkano,Triore difanta Corona in VicenT^a , onero

^Predicatore, 0 Lettore,

mI molto I{. V. mio offeruandì/Jìmo il Tadre Maefiro

Domenico Vignutij Inquifitore Generale del serenijjìmo

Dominio di Venetia,

mI fieucrendóiC mìo OlJeruandilfJl Tadre F,Bonauen-

tura da Venetia dell’Ordine difan Domenico,

MTreti, Curati, e Rettori. ,

' ^

Mi molto F{eficrendo,emio OfieruadifsMonfign, T^di

Lettóre, jo Curato di 7S(_. ^c, ouero.

MI molto I{euerendo signor mio ofseruandijsitdo Usi^,

Don Mauritio BareT^^s^i, In Cremona.

• A Signori Marche/ì> ò Conti

Si dà dell' Illufiri[f.o del molto lllufire:fecondo lagran^.

deze^a, e nobiltà loroì verbi gratta.

Mll'lllu§ìrif5.sig. Tairone mio OjferHandiJs.il sig.Car.^

h'Gonz^aga Marchefe di 7^.

-
‘ Mll’Lllufirìfs, signor mio padrone ojferuandifs, il signor

Conte Hercole Beuilacqua, &c, .

.
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sAU'lUuflrtffMg, mio ojfefuandilf, il stgnof Conte Cir,(h

lamo Giglioli,

signor mio offeruandijjl il sig. Conte Ghh
flintano Mafioni^

\All’lUu(lrifj', signor mio ofperuandtjf,\ il sig. Luigi zer*

binati Maefiro di Campo per 7^. S. -

^U'iUuflriff', signor mio ojj'eruandijf, il Signor Conte.

Giuli0 Eflenfe Tajfone.

A signori Caualìeri.

»aI molto lUuflre signor mio offèruandi^. il signXaHOm
liere Giulio Beltrame, ^c,

molto lUufire signor U sign» Caualiere B^fponB^
/poni mio ojferuandilp.

" ASignorì,e Caualierì>eConti. . .

M molto lUuflre signor Caualiere, e Conte il sig,7{»di

mio signor colendiffi '

jil molto lUuJlre signor mio figfOfferuandiJf, il

berto Bendidio,

A Dottori, e Caual ieri.

^Wllhflre ,& eccellente sign, mio ojferuandilf, ilsig.

Dottor, e Caualiere Dante Sogaro,

A femplici Dottori,

Molto Magnifico

,

ejr eccellente signor mio, il sign*

Dottore Fuluio Taciani,

all'Eccellente signor mio offeruandiffimo , tl signor

Dottore Domenico *4ngelieri Medico ,& Fifico * In Ve*

netia,

A' Signori Caualieri di Malta.

*AU'lUuflri(Jìmo
,

^euerendijjimo signormio ngnor
t^fPeruandifs*H sign* Caudterei e Commendatore CamiUo
Cofpredo* ' ' “

. • . .

j

/



\

libro T^rèo. - 25j

-

A Centiriiuomini l’vno con l’altro.

jiWlUuftre signor mio ojjeruandiffimo , il signor Wpm
polito vigna Tadouano»

^ìTlUufire stgnoir mio offeruandiffìino il signor Màr~

co Antonio Benàidto nobile Ferrarefe,

Mafe vi/offe affinità , o parentela alcuna , fi porrà lT‘

nome deiraffint'tà, ùioé.
’

•

M motto Magnifico signorfrateIh mio ojjeruandiff. il

signor Hippolito Vigna, ’ « -

Il medefmofaràfefarà Cuginoizio, CognatOy 7^èpo^‘

te i 0 Tarente fuo, mettendo nel foprafcritto il nome del

Crado;deQa Confanguirrìtàiconil qualefeco fi ritroua.

Laondefcriuendo al Tadre^o alla Madre, fi diràt

^IClUufire signor mto,e Vadre€élendijs,il sign.Fuluio

Taciani, ^c.
jlll'llluflre signora mia , e Madre offeruandiffìmà , la

signora Lucia Eflenfe Taffene, ^c,'

Mafe i l Tadre,e la Madrefuffero difamiglia nobile sì,'

ma non illujire
, fi lafcierà il titolo detl'illuHre , e fi dirà

femplicemente,

,aI molto Magnifico mio signor , eVadre ojferuandifs,

il signor Claudio ^riofìi,

,Atla molto magnifica mia signora,e madre ojferuandifi

la signora Ifabelta ^riofli Tombefa, e^c

,

Vn Cittadino fcriuendo al Figliuolo.

^l Magnifico M. Lucio mio Figliuolo amattjpmo.

Il Figliuolo ai Padre.
•

’

Magnifico M, ^fcanio Ljtcidopadre > esignor mtò^

offeruandiffìmo.

Vn*Artigiano fcriuendo ad vn’altro fuo pari.

mio come Fratello cariffimo maffro Francefco Jlipa

Saftore^m^oma,^c%
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Scriuendo alla Confbrte.

^lla mia Cariffima Con/orte Madama CatherinaSe^

nefe, . .

^

A Suore Religiofc.

jtUa molto I{etierenda Madre Badefia di/anta Chiara,

ère.

jtlla ì{euer. Madre fuor HippoUta liberila a Cagli,

.

Vn Mercante alfaltro di pari conditione.
' ,AlMagnifico , e mio come fratello honorando M* fi-

1

appo de* Cremanefty merciaroy ^é.
Se foffe maggiore di chi ferine.

.>#/Magnificoy e miofempre honorando M, ,Alefsandro %

fa Gwiellteroy ère.

Se fodero Mercanti Cittadini di maggior ftima^

,Al molto Magnifico , e mio fempre ofseruandijfiimo , il,

Bartolomeo del Calice, ^ .

,aI Magnifico M.Giouan Batùfia CiotH Librato , 4,

Venfitiaj^c,

t’pfo antico però di fcriuere i Mercanti frà effi nelle

lettere di mercantia l'ordinario é ìjuejlo.

Magnifico Dommo Francefeo Cucina fUo honorando

,

InVenethy -v , i

Maadefso fi cofiuma dire, ,, ^

,aI Magnifico signor Giouanni yalcriani. In yenetirt,

,AI Magnifico Signor Barcs^o Bareggi , In yenetia

,

Moraper maggiore confoiatione di chi non sà non fola-

mente li titoli y ma né anco le dignità principali dell’Illu-

firifsimi Senatori di yetfetia , porremo adyno per rno i

feguenti, ère.

A’ Signori Configlicriin morte del Pr^icipe.

.. %4lli llluflrifsimi signori Cohfiglieri Fattori di Vene-
tia signori colendifsìmi,

.
^

. . i

A’Si-
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A’Sigaori Capi dell’IIluftriflìmo Configlio diX
^IVlUuIiriJJimi signori Capi dell'lilujlri[f. Configliù"

di X. signori miei offeruandifftmi , Ter la lettera fi darà

yofire signorie lUufiriJJìmet &c,
A’ Signori Sauij.

^lli lUuftrijJimi signori Sauij di Tarra ferma signori

nàti ofièruandiffimi,

Alli Signori Capi delle Ouarant ie.

^Uilllufirijffimi signori Capi delficaflri(fimo Confi*

gUo di XL, signori offeruandiff.

AJli Cenfoit.
''

UUi lUufiriJJimi signori Cen/orhsignort miei ojeruan^

diJfimi. aVenetia, '

AlJi Signori Gouernatori delI’Entrate.

xAlliìUufiri(fimi signori Gouernatori deU'Entrate dd
Sereniff, Domini, signori offeruandifj, a Venetia.

Biade.

^Ui lUufirifiimi signori Troueditori alle Biade,tigno*

ri miei oJferuandijfi^aVenetia,

Arfenale.

• *4Ui lUufiriffimi signori Troueditori , e Tadroni dell'*

^rfenalcj signori offeruandifi, a Venctia. <

Armamento.

^jiUi lUufiriffimi signori Troueditori /opra tarmate ,

signori ojjeruandijfimt', ^c.
Artigliarle.

UUi lUufirifiimi signori Troueditori fopra tarteglia-

rié, signori ojferuandijf.

. - Fortezze.* •
.

'

^Ui lUufiriJfimi signori Troueditori aUe Fortcgp^

,

signori ojferuandijfimi, - - i*..- .

, , Zec- .
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Zecca.

lllufiriffìmi signori Troueditori della Zecca, si*

gnori ojfeYuandiffimi, gjrc. '

Saic.v i

^lli ìlluHrijJimi signori Troueditori al Sale, signori

ojferuandijfimiy ^c,
-, AliiSignoriConfcruatoridelIeLcggi.

^ v/f//i lUufiriffìmi signori Conferuatoti delle Leggi,

ofseruandtfs, &c»
-Beni inculti.

Mi Illufirifftmi signori Troueditori /opra liBeràifh
ctdti, signori ojjeruandiff- &c.

Acque.
,4lli lllufiriffìmi signori "Proueditori /opra U acque,-

signori oJJ'eruandiJJ',

Saniti.

Mi Illuflrifflmi signori Vroueditori alla/anità, signo* ^

ri oUèruandiJf,

AI Signor Luogotenente a Vdinc.

»All*IlluflriJJimo signor mio offeruandi/ttno , il signor

Carlo Cornato Luogotenente della Patria del Frtuli,^c.
Vdine,

,A queflo ^{eggimento /oh fi dà titolo di Luogotenets*
/e.

AI Duca di Candia.

M-'lllufiriffìmo , (ir Eccellentifsimo signor mio offerm

uandijpmo il signor Girolamo Priuli Duca di Candia ,

cJrc.

Già alli/udetti signori Preueditori
fi daua il titolo dei

eia*
Di zed by Google
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ifiim» , Iff4 bora effendo crefciuto ilfafio , f lagranm

X^d^titoUi ancora e(p prendono U titolo dell'lllui

rifimo, ; .
.

‘ Sono ancora in Venetia alcuni ^tri yfficift aUi quali si-^

gnori fcriueudofiy come jluogadori di Comune , eJr altri

fifanno dalli signori I{ettori lemanfìoni in latino , delle

quali non tratterò
,
poiché anco a di d'hoggi fifsriuono m

9olgare, .

Il fine del Terzo Libro,
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‘ DI D. BENEDETTO PVCCI"
Romano Monaco Camaldolefè

l I B Ilo Jl:V yi O,

quakyohrtà molte moue tenete Miffiucye Bjfponji»

wfitto diuerfi capiyvii -t/na p:elta di concetti cana-

ti da Cornelio Tacito altri concettifententio-

fi,per valerfine nelgenere deliberattuo,nelle

lettere di difiarfi, e di ragion di flato,
t **

\m\t mmu i i — . ,

COMPLIMENTI DI BVONE FESTE,
Con nuouì Còncetti grani, e compreffi.

al Sig, dàualier Tietramelara,

Di buone Fede.

Li obligbi miei con Voflra Signoria Illu-

flriffìma moltiplicano con li fattori , che

tuttauia ne riceuo ; ma io , che con altro

nonpolfo per adeffo moflramelegrato

,

mi palerò del comune vfficio , chefifuol

fare in quefli tempi , d^augmarle , come

fì, le buonefelle del finto h{atale , yn
miglior capo d'anno , Ct t>na lunga , ^ filiciffima vita •

Tiaccia aV , S. lUuflrijJ', aggradir l'animo mio , è confer»

uarmifimpre neUafia da me defiderati/flmagratia , e^c,
- r? Al



Libro Quarto*

Al Signor Cardinale Bellarmino*

Di Buone Fede.

Come crefcù no in me ifauori , che Voflra Signoria //-

luftri(lìma,e I{euerendiffimafi degni farmi fempre i

cosi vorrei , che rijplendefìe altro tanto ancora il mio v^^

lore, quanto fifà tnanifefia tinfinita Jua beneficen:^

,

eterna la mia obligatione . Onde non potendo io per bora

con altro meglio mofirarle la mia diuotione, vengo ad au-

gurarlele buonefèfte di Tentale , gjr ilcapo d'anno , che

fegucy con tanto accrefcimento di vera felicità j quanto

chiedono ifitoi altiffimi meritiiC le defiderano i voti di tue-»

ti li buoni, I{iceua y.S,lUuflrilf, quefio vficio per caparra

della miaferuità, e baciandole humilmente le mani , nella

fua defiderati(fima gratia mi raccomando • Di» &c.

Al Sig. Cardinale Beuilacqua. i

I
O confido tanto nella eertet(X^> ^

uerendiffi pud hauere dell'antica mìa oJferuanT^a , che

fen:^a altro mio tefiimonio ella penetrerà » quanto ad^o
di buon cuore vengo a darle le Felle liete di 7{atale , (ISr

ogni altra da lei defideratafelicità. Lafupplico voglia ri.

cenere ingrado quefio mio douuto vfficio^ e comandarmi

fp^IP^ ftrmi maggior honore.

Le bacio, ^c.
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AlfiiOltoR. P. D. Chriftoforo Moretti da Bagnata*

uaJlo Abbate di S. Micheie dì Murano Padre
luo Oiferuanddfìmo

.

Di Buone Fede»

I
O "vengo adelfo volontieri a far quejlo vfficio comtme

a tutti li figliuoli/otto la carica Tafiotale di y, /(. in

mugurarléle buonefefie del projfimo 'h/atale i sìperche le

fianofeliti/jìmei con ogni altra profperità da lei defidera-

tatcornjpondente tn tutto a quellotche io ^ e tutti noi fuoi

figliuoli aefiieriamo da Dio : sìper ricordarle con queSìa

occafione Vobligo mio particolare diferuirla», lìio i/o/lro

Siptore Ut conjèruh&té

, .5 • - .

r •
- AlPficccIlentifs. Signor N*

P
Er /ignificare a Eccella quanto io yiuafuo diuoto

feruidoTetnon lo potendofare con altro pià rileuante

eJfetto,adej]'o tntferuirò di quefio in augurarleycomefò» le

buonefhfie delfaniO hfjtale » e?* il’capo d'anno che ne

' ytene,feliciffimoSieno dunque a y.Eccetto coirne di quelle

grafie > che dona Ut bontà di bio , e meritano gli altijftmi

’meriti di lei . in tantofarò fine , con certe^X^a , ch'ella fs

degnerà aggradire quefio mio douuto officio, econferuat»

’mtJitoferuidore affettionati/fimo. Le baciùi &c*
‘ ' "

. . -.r.
' ‘

'

AIl*Illuftriffimò,& Eccellentiis,Sig.Mar40 Famefe,

N On ho parole degne da efprimere,Con quanto cordia*

le afietto yengo ad augurare a y. E» le buone fefie

di 'fidatale, ^ il capo 'i'annofeguente. Ma hò beneferma

fpe-
C tju uy Google
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fperanT^, creila perfirn bontà monofcerà da quejlo

€io Cantica miafcruhu : e degnandofi di aggradirla, fi co-

piacerà credermi , che maggior bonore non poljd riceuere

in quefia rita, ch^fferfatto degno de'fuoi comandarmene
ti» Le bacio, c^c.

Al Sig. Cardinale N.

P Ernon efferPvltimo de ifernidori di F, S.lUufìrifi»

€ f{€uerendi[fima , che le diano le buonefefte delfan-
tiJJimo'h{atale, verrò ancor io con quefle poche righe a
fare lo fieffo vfficio . Etfe bene non potrò con poche paro-
le dimofirareaFSJUufìrijs» L*ardete defiderio mio difer-

uirla,rni bafierà ricordarle , che tanto più mi riputeròfa-
uorito da lei: quanto maggiormente fi degnerà comandar-

mi. Badami ricordarle la mia vera ojjeruan^a , e bacian-

dole bumilmente la mano,nellafua buonagratin mt racco-

mando. Di,

Airilluftrifs. & EcccIIentifs. Sig.N.

F
E^gli altriferuidori di V. EcceU. erbora verranno et

darle le buonefefte di Tentale , non voglio ejjer io de
gli vitimi, che con quefta occapone non leprefenti ancora

la mia diuota firuituìSupplicandola a credermi, che iofa-
ròfempre de* primi , che amhifchino lafuagrandeT^a , e
defiderino lafua gratin. Degnifi F. EcceU. comandarmi
per vederne gli effetti , e perfeueri d'hauermi nel numero
deifuoipiù'diuQti. Le bacio,^c.

\

AI Signor N.

E l{eputato termine di vera offeruano^a augurare lebuo
nefeftefeliciffmeafuoì "Padroni. S^fto douuto vffi-
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dofacendo bora io con V. S. lUufinj],fi degnerà riceuerlo

tanto più "polontiert , (guanto maggiormente fon moffo da

yn*ardente affetto diferuirla > ficura, che maggiorfauore

non mi puòfare, che comandarmi in ogni occafione.

Le bacio, ^c, -

Airilluftrifs. Signor N.

.

Poche fafanno quefle righe, con le quali vengo adeffo

ad annontiare .a y.SjUufirij], le buonefefie vegnen-

ti: ma come infinitifono i meritifuoi verfo di rne,cosìan-^

cora deipari và Vimmenfo defiderio mio di feruirla . Ella

dunque efferciti il libero,e pacifico polfeffo, c'hà di cornane

darmi, efta certa non potermifargratta piùftngolare»
' Ze bacio,

All’llluftriflimo Signor N.

^^f^Oncorrerò adeffo con gli altri più ajfettionati ferui-

V j dori,cbabbia V,Sig, liluftrijf, in augurarle le buone

fefie ,& il capo d'anno felici(fimo ; mafra tutti non cede»

rò a veruno in defiderio diferuirla,& obbedirla, Eauori»

fcami F.Sig.lIlufiriff.'dè comandarmi per certificarfi, s'io

farò cosi pronto a corrifpondere con gli effetti, come ardi»

fiofarglienefede con pocheparole,

' Le bacio, ^c. s
'

• » I «

AlI’IIlufìriliìmoi & Eccellentiifimo Signor mio
ColendiBìmo. \

>

Con quelpiù fjumile, e dinoto affetto, che sò , e poffa »

accompagnato dalla memoria de i molti obligbi , che
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tengo a Vofìra Eccellenza , "pengo adejfo ad annuntìarle

le tfuone felle del famiffimo ‘hlatale > accompagnate con

tanta profperità difelici auuenimenti
,
quanta defiderano

i voti di lei, ione prego Idèov^ggra4*fiaVofra Ec*

eellenza queSio mio douuto vfficio^efauorifeam con fuoi

comandamenti, acciò con vim effetti ella conofea ilpacifi*

to,c Ubero poffeffo, c'hàfopra la mia perfona,

^ Le bacio, ^c,' ; -
.

*

•• Di buone Fcftc.

R icorderò a Foflra tignoria llluflri/Jima la mia dinota

feruitù co l*occafione d'augurarlele buone fefie della

Tq^attuità di Tqo/lro Signore t il quale comune yfficio cp^

me io lo reputo debito mio particolare,così vorrei haueffe

vigore dimeuerla acomandarmi piàfpef(o:onde io poteffi

meglio dimoRrmle
,
quanto mi viua deftderofù , e pronto

perferuirla. Aggradifca Voflra signoria lUufiriff, quefia

mia ottima volontà, che ioperfine le bacio, &c.

Di buone Felle.

Non bò parole per efprimere VjlUegrezX<t»

augurare a Foflra signoria llluflriffima,comefò, le

buone Fefle di 7{atale : ma conferuo bene frefia memoria

de* tanti obUght , che hò di feruirla . E poi ch'ella poco

mi fauori/ce coicomandarmi* fauorifeanù almeno di ag»

gradir quello comune v(ficio,ele fia fprone d'effercitare

alle volte la mia dinota feruitù ,
per ci^tificarfi , ch'ella

non hàferuidore , che più di me ambifea l'honore de i fuoi

comandamenti, le bacio, &c

s Di
Digitized by Google
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‘

'
. V

DibuonePefte.

S
'iùmnpòffb,cmepur -worreiferuire ayoffra Signo2

ria iUufirifJtma , fiale almeno argomento deU'ottima

ntiavólontàil comune yffiào , che fò adeffo tn augurar»

le le buonefefie delfantiff. Totale, con le qualtprego Dia

cofeguafeltctfflmofuccejfo tfogm altrafua defiierata prò

fperità , e granicî
, ^ffi/erutta Vofira fìgnorta lUum

jiriffima ricordarfi di me , che viuofuo obUgatoJèrmdore^

€ degnifì di comandarmifpeffoperfauorirrm molto»

LebddOi^c»

Di buone Fcfte.

VEngo apagare a Voflra EcceUega il debbo mh tri.

buio in darle le buone /effe di 7{atak , che le fieno

feliciffime . l{iceuayoffra EcceUenT^a ingrado queflo rf»

fido, efi degni tener memoHa,che vinofuoferuidore $ de.

fiderofo, che mi comandi,perferuir con vini effetti.

Le bacio, ^c,

DibuoncFcftc.

Con augurare a yoffra Signoria lUuffrtffima le buone

/effe di Telatale , le ricorderò ancorala mia fermtu t

la quale tanto meglio le farà certa ^quantopià fpeffo de»

gnarajff effercUarla col comandarmi. Siami quefto

fauoremleirt dòi eper finelebaeiOf^Ct

Di
Dir I/Googlc
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Di buone Fefle#
,

Q Vel comune officio di dare a* fuoi.Vadtoni le buo*

nefelle del fanttjfimo fatale ,
quanto più è douu.

to u me nellaperfona di yofra signoria ìUufiri/fma,a cui

fono òhhgato Jèrutre > tanto più cordialmente to vengo a

fare con queftt righe » yogUa Dio profperare di bene in

fnegliolt defiderij di quella , ^ame dare gratin di pOm

terla fetutre é Col qual fine le baciò)&c^

Airniùftriflimo > e Reucrendiflimo Signor Cardinale

Matteo Priuli.

Di allegrezza per dignità riceuuta*

'
'

1
^ que/ia prontotione fatta vltimamente da ^tlpfirn

Signore altro non affettano fapere , fe non > tb*egli^

dejje honorato tejìimonio al Mondo delti ampliffimimeriU

di yonra Signoria lUufìri(Jima)e p^uerendiffimatfnal^a^

dola , come hà fatto > al Cardinalato : & aggiungendo4
facro Collegio t into fpiendore ,

quanto ornamento rende

la perfona fua > iSìttnata da tutti » Io me ne rallegro fé*

co affettuofatnente , non come cofa nuoua , nelVanimo mio

gran tempo fà preuedutU) affettata) defiderata da me ^

ma come quella ) Che bora fia venuta in luce mediante la

prudenl(a * & ilfaggio configlio difua Beatitudine .

A quejia mia allegre-^a altro cumulo fi farebbe aggiun-

gere i fe non feome la frego J farmi degno de i fuoi co-

mandamenti 't almeno per corri/fondere al defiderio mio

diferttirla i lekaciOi &c*
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AJ Serenilfimo Antonio Priuli Doge di

Venetia.

4 •

Di Digfiiti riceuuta.

' «I - 1# «

Non ha dubbio alcuno , che da DIO Ruttore i*ogni
,

vero bene deriua primieramente ognigrandeT^^i.

ma poi ancora l*e/fer f>^ofira Serenità afcejfa al Trineipa^o

di cotefla B^publica con tanto applau/o vniuerfole della

Genti i quanto hàmoAratala fuaElettione , è ben ra-

gione , che vi concorrine parimente gli antpUjpmi me-

riil di queUa, che hanno illuminatogli animi de*piu fag-
gi , e nobiliffìmi intelletti di quella i{epublica afare, che

ella hatteffe meritamente cosi alto grado , doue appari-

nano egregie fatiche, tlluftriffime attioni, operate per

adietro a beneficio comune,e doue maggiori ancora ne do-

ueuanofperare , honorando con tale'dimofiratione la Sere-

nifjmafua Verfona, e le rarefue yirtà , lo dunque come
vno de i più dtuoti feruidori , che habbia , vengo a rallcm

grarmenefeco
,
quanto più poffo di cuore , defidero/o, che

queflo fuo altogrado tanto vie più le dìa occafìone di co-

mandarmi, quanto maggiorifono lifauori, ch'ella mi po-

trà fare, e maggiormente io ambifio poterle moflrare con

viui effetti la miafèruitù,

CoslT^oftro Signor'Iddio la conferai lungamente in

fanitàt e con la fuaDiuina Cratia feliciti i fuot ^oriofi

penfieri .

Ri(ponfiua a Complimento d'AIIegrezza.

NElio/patio di tempo,che a Vofira signoria é manca-

ta occafione di mofirwrm lafua amQreuolei(p^a,non
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hà perduto niente apprejjo di me la flima , che io ne face-

uo . onde io riceuo agrado il contento , ch'ella s'hà prefo

della miapromotione al Cardinalato , comefe dopo le con-

tinue fignificationi dell'animo fuo Vofira signoria fo(ie

prefente afar quefto officio.E perciò ella hà da accertarfty

che io nonfolamente le mantenghi la mia pajjata yolontày

ma effendo col tempo ifleffo accrefciuta lafua affettione di

merito fi fisa anco a proportione aummentata la mia 5 il

che fé mi porgerà occafione » conofcerà Vofira signoria

più dallaprona» cheper quefle parole.

Per il Signor Cardinale d’Eftc Patrone.w *

AlRè di Francia.
^ . .

\

Di Condoglicnza.

, S I I{,E.

Ljl Terdita Vnìuerfale , che hà fatta non filo il To-

tentiamo I{egno di Francia , ma tutta la Chriiliani-

tà tnfieme per la morte di Madama Madre di Vofira

Maejìà »é tanto grande »tanto degna di grandifiìme » &
amarijjime lagrime , cheto non credo mai fia yeruro ,

che cordialmente nonfe ne dolga , e non la pianga. Ma
io, che fempre fai con fingolari modi fauorito da quella

gloriofa anima'ìdebbo fràtuuiglt altri incÒparabilmente

rammaricarmene . Si aggiunge al miogran dolore quello, .

che Vofira Maeflà ne deue ragioneuolmente fentire , ye-

dendofi priua dellapiu cara cofa, che\haueffe in quefio

Mondo: Tuttauia poiché épiaciuto a Dio,nelle cuifantifi

pme mani Jià la vita , e la Morte , tirarla a fe , ricca di

$ 3 mri*
Cìougle
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mertti,e colma di heroiche attioniì confido tanto nellafor2
teT^a, eprudenT^a di y,M*cbe ejJercitandoU ptò, che aL
troue in quefio acerbo cafoy e conformandofi co'l diuin v<h-
Ure, prenderà da fe fiefia quella vntca con/òlatione, che
Pinuittijfimo animo fuo le porgerà ; feni^ la quale niuno
“pero , e dinoto fuo feruidore potrebbe riceuerla giamai .

I{efiami in quefio mio douuto officio fuppluarla ( come
fo) afarmi fpefio degno de'fuoi clementiffimi comandoim
menti

f
quali effequird con la ptta, conio fpinto, e con

quellafede , che confidogià lefta pià che manfefia.
Sire , voglia Dio conjeruare lungamente y, M. e darle

perpetue corone di vittoria.

Di y, Maeflà

Diuotijfmo feruidore

luigi Cardinale d*Effe,

PcrvnSignorc che di conto al FrJtelIo della morte
di vn fuo Figliuolo.

* DiCondoglicnza,

D EUa perdita , c'hàfatta la Cafa nofira deWvnico fi*

ghkolo,che m'era refiato,5}graue,e sìUgrimofa^che
non fù mai piùgiufio dolore di quefio mio dolorea y. Si-

gnoria adeffo ne dò parte ^ perche sà
,
quanto f amaua : e

credo,/è ne rifentirà amafamete. Mafele lagrime miefo»
le hauranno pfitofor^^a di efiinguere il calore del fangue,

col quale fìamo congiunti infieme ^ pregola a darmt filo

quella confolatione , che refii in me fola ^affanno » qude
cercarò di mitigar con la cofi leratione,che''cosl è piaciuto

a Dio : e con la fporanT^a , che lei ancora così deggia fine
per cqnfolar me ftejfì , Dig 2^pfirg Signorek conferut

,

— .oogle
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Kifponfiua di Condoglieoza.

HO intefo con molto mio dolore la perdita del pgliuom

lo di vtìflra Signoria, che pa ingloriate non ifiato

punto diforme' alleammo fuo il mio rifentimento per ogni,

rifpetto. Intanto la ringratio del modo,che mi dà per. conm

folatione
,
purch'ella nertceua la confolatione ifiejja ìthe

defiderò , I{efiumi, che io in ^uefia in ogni altra cofa .

mele ojferifca , come fa con queHeparole
, prontiffimo a

moflrarle glt effetti nelle occafionu hio 7{pPro Signore la

confcrui, '
. ^

'

Di Raccomandatione.

RifponnuaiLetteradiRaccoinandatione.

V Olirà Stg, con la lettera delfito amico , quale mi rac-,

comanda,m’obltga tanto più,quanto maggiormente

ytdo, ch’ella
fi ricorda dell*offeruan:i^a mia. lo nonmanca-

rò di far per lui quell\ffieio,chefarei per me fie(Jo,sì per^

che la cauft é giufia,sì ancora per mofirare laforga,c'hau

ranno m me le raccomandationt dt lei > aUa quale prega

ogni profperità,^c*

Kifpon(ìua come di fopra»

HOfempre defiderato oceafione dimofirare aF» Sig,

quanto l'ami,^ ofjerui , tT in quella, che bora mi

fcriue, raccomandandomi l'amico , io procurerò dargliene

yero tefltmonio , per quanto potranno le mieforge . Sia

dunque certa Vofira Signoria , che da me non mancherà’

portaHo,efauorirlo\angifiimerò accrefiere in me riputam

tione,ecredito,quado mouedomi io per amorfuo altri cre-

fia digradone dibonore, Dio ^ofiro Signore la fonfirui

,

^ 4 Rac-
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meriti,e colina di heroiche attioniì confido tanto nellafoTm

te:^a, eprudenza di y,M.cbe effercitandola piò, che aL
troue in quefio acerbo cafo, e conformandofi co'l diuin

Ure, prenderà da fe fieffa quella vnica con/òlatione, che

hnuittijfimo animo fuo le porgerà ; fen^j^ la quale niuno '

'pero , e diuoto fuo jeruidore potrebbe riceurrla giamai

,

J{ejlami in quefio mio douuto officio fuppUcarla ( come >

fb) afarmi fpefìo degno de'fuoi clementi/fimi comando^ <

menti
,
quali effequird con la vita , con lo Jpirtto , e con i

quellafede , che confidogià lefia più che manfefia, i

Sire , voglia Dio conferuare lungamente Z'. e darle t

perpetue corone di vittoria,

DiF.Maefià
Diuotijpmo feruidore

luigi Cardinale d*Efie,
\

Per ynSignore che di conto al Fratello della morte p

di VII fuo Figliuolo*

4

DiCondoglicnza.

}

D EÌla perdita , Chàfatta la Cafa noflra deWvntco fim

gltuolo,che m'era reflato,sìgraue,e tìUgrimofa,che

non fà mai piitgiuflo dolore di quefio mio dolorea V. Si'-

gnoria adeffo ne dò parte
,
perche sò ,

quanto pamaua : e

credo,fe ne rifentirà amatamete. Mafele lagrime miefom

le hauranno putofoTT^a di efiinguere il calore del fanguCt
f

col quale fiamo congiunti infieme i pregola a darmi Jòlo

queSla confolatione , che refii in me foto taffanno » quale
^

cercarò di mitigar con la cofi lerat ione,che'così è piaciuta
|

a Dio : e con la fperanxji , che lei ancora così deggia fare
i

per confolar me fiejfì ,
pig 7{pfiro Signorek conferut

, ^
*•
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Kifponfìua di Condoglicraa.

HO intefo con molto mio dolore la perdita del figUuo2

lo di v^Jlra Signoria^ che fia ingloriate non éfiato

punto diforme alleammo fuo ti mio rijentimento per ogni,

rifpetto. Intanto la ringratio del modo,chemi dà per con-

folatione
,
pureh'ella ne nceua la confolatione ifieffa ,'the

defiderò , I{efiami, che io in (juefia in ogni altra cofa .

mele ojferifca , come fa con quelleparole
, prontiJfimo a

moArarlegli effetti nelle occafiont, Dio T^firo Signore la

confruì.

Di Raccomandatione.

RiTponnua à Lettera di Raccomandatione.
I

V Otìra Sig, con la lettera delJho amico , quale mi rae*

comanda,m'obliga tanto più,quanto maggiormente

yedo, eh'dia fi ricorda deWofferuanga mia. lo non manca-
rò difar per ! ut queU\fflcio^hefarei per me fiefJo,sì per.,

che la caufi è gmfia,sì ancora per mofirare lafor’ga,c'han

ranno in mele raccomandationi di lei > aUa quale prega

ogni profperità,^c»

Rifponffua come di fopra>

H Ofetnpre defiderato oceafione dimofirare a V. Sìg,

quanto l'ami,^ offerui , tT in queka, che bora mi'

ferine, raccomandandomi l'amico , io procurerò dargliene

yero tefimonio
,
per quanto potranno le mieforge. Sia

dunque certa Vofira Signoria , che da me non mancherà
portarlo,efauorirlo\angifilmerò accrefeere in me riputa»

tione,e credito,quado mouedomi io per amorfuo altri ere-

fin digrado^ dtbonore, Dio *Kofiro Signoro la tonferui ,

^ 4 ifi' '-d t•y
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.
R'accomanda>e'{^egà. •

I
O,ardirei di raccomaadare a yaflra signoria lllujlrìjji,

ma pre/ente latore con tale affetto, quale mentami

lefue virtù,e l'effere amato da me grajidemente’f ardirei di.

raccomandarglielo , quandoperò nonfapeffì, che più Illu.

firiffmi Cardinali > e signori glie lo raccomandano con

molta viueo;^ . io ancora mi mouerei a far queflo

yfficio ,fenon<in quanto.portaffe l'honefio , il ragione^

uole, confiderando in ciò la giujìitia , c la bontà di yoffra

signoria lUufiriffìma, e non altro rifpetto , Tuttauia ve-

nendo egli a trouarh, non hò potuto mancare di fcoprirle

Vaffettione , che gli porto , e pregarla ,enmefó , chedore

potrà, fi degnifauorirla ,^ credere di fauorir me ftejjo

nella di lui perfona . Le bacio, &c,
\

è

AlSignorN.

I
Ohauerei defiderato fcrmere qualche cofadelVHeroi-

che fatiche del signor 7s(. credendomifar piacere mol-

to grato a yo(lrà Signoria , eJr haurei prefo qtieflo carico

tanto più volontieri
,
quanto vie piùfono Rato congiunto

[eco in amore , t^ vàffutoin fua compagnia lungo tempo »

Ma perche mi cotiofco efìer più atto ad amare,(he afpiega

re le lodi di quel signore,fe bene mima cofa dourei tratta-

re con più diletto, c con maggior fpauento di quefla ,
per

la grandej^a fm \ mi contentarò più tofio riputarmi in

ciò fuo ih itile feruidore, e con vn riuerente filentio vfeir

fuori di queflo negntio
,
che trattarne baffaniente lafcian-

do a maggiori quefia honoraia imprefa : e fupplicando lei

ariceuere in grado l'ottima mia volontà, invece delle

for^ge , ll Stg* Dìq,&€,
. _

Bifpon-
'

^
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RilporiHue col flile vfato del Signor Cardinale

d’£fte Padrone.

t ,

^iSignorfabritio
» \

' Si duole don hauer potuto giouarli, & di nuouo
s’offerifce.

4
*

Magnifico , e mio cariffimo : mUncrefce , che la mia

intercejjione non babbipotuto efferui di giouamen^

to nel particolare^ che mifcriuefie ìtnafe in altro , che da

me penderà , farete ricorfo all'opera mia > v'ajficuro^ che

non verrete in damo .• E Dio vi contenti.

Luigi Cardinale d'Ejìe,

.Al Signor Monte Valenti.

Rifjponfiua di Raccomandatione.

' .

•< »

HO fatto l'vfflcto per l’amico di voflra signoria, come

dia de/iderauat ^-.haurò caro lefia fiato di profit-

to » acciò fi
vaglia di^ me in cofe maggiori^ ficura,chefarò

fempre pronto di moftrarie con effetti l'amor , che le por-,

to, E Dio VjoHro Signore la guardi,

^l fuo piacere^ . ^ .

luigi Cardinale d’Ejle,

Allo ftelfo dello ftelTo foggetto.

I

P
IÙ di quello, cheyofira signoria intenderà dal mio fe-

gretario , non è fiato poffì- le .'i ottenere , ancoraché

Digilized by Google
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IO non h^bia mancato raccomandare lamico fuo calda»

mente , sì per la confidèn^ , ch'ella hà mofirata rerfo di

me , sìper corrifpondere aU'amore, che le porto . accetti

Voflra Signoria quello, che ftpuò , e Jperifempre meglio,

^ col qual fine me le offero di nuouo . Di , ,

Jt/ fuo piacere .

> Luigi Cardinale d'Ejf^,

AI Signor Abbate Claudio Mannelli.
a

Rifpofta di Raccomandatione, e s’ofFerifce.^
'

Molto ]{euerendo comefratello. Lagrata ,& antica

feruitàfattami da M. Flaminio fratello di Vofira
Signoria , e la cordiale afettione , che io porto alla Cafa
Mannelli, non mi lafcieratmo mai Jèm(a rn vino defide»
rio d'impiegarmifempre inferuigiofuo , e procurarle ogni
vtile,^ honore,che mtfiapojfibile. Sia dunque certa

. fira signoria, che nel particolare , ch'ella mi ferine ,farò
per lei, quanto potranno le miefòrT^e , nè lafcierò , che fìa
pui^o defraudata della fede , che mofira hauere in me ,

Diami fpeflo yoflra Signoria, comefàadeffo,occafione di
' effercitareilmiobuon*anrmo , che lo riputerò per fegnò
molto grato dell'amore, che mi porta . E Dio Vofiro Si»
gnore la con/kui • Di Ferrara,

' DiVoflra Sig, come fratello
' Luigi Cardinale d'Efle,

Al Signor N.

Rifponllua dicongratnlatione.W Cito lllufire Signore. Benché io prima c'horafoffiXyX rnoltQ beri certo deU'amoreuele^ di Voflra signé
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Ifcrfo di meS mi è nondimeno Jiato carijjimo il nuouo tefl'h

monio , ch'ella hà voltato darmene co'l della fm leu

terairaUegrandofi meco dell’honorcjchejHa Maefl^ Qhru

Jìiamfftma sé compiaciuta difarmi ultimamente, Etftco^

me ne la rtngratio di buon cuore cosi la rendo certa ^ che in

tutte le occaftoni io non Ufcterò di moflrarle corrifpondeti

effetti delNttimay e pronta mia volontà rerfola Cuaper-

fonaXhefarà il fine,col quale le auguro da D{o ogni bene.

Di Ferrara, ^c.

Dt y, S, lUufiriff, come fratello

Luigi Cardinale d'Efle,

'à

AiriUuftriilimo Signor Luigi Zcrbinati,

j

Pi Paitenzai e di Lode.

D opo tanti anni , e tanti, che io non ho veduto la mia

Città dt Ferrara,doue teneramente mifono nutrito ,

[emendo da gfouanetto la gloriofa memoria delgra Car-

dinale Luigi d’t fie » IO me ne patto adeffo con yiuélagru

me sàgli occhi,falò pernon hauet potuto yedere, e bacia-

re la mano a y,S.lHuflriffima ,
Io me ne vado ancóra tan-

to regalato, e fauorno da lei , che come non faprei efpri-

mere mai gli oblighi , che le tengo , così non ne perdere I4

memoria,fe prima non perda la vttafieffa, lo me nepartQ

molto carico di gratie , e di fauori riceuuti da molti

Signori, e da lei in particolare in tanto numero,che'l aorfi

mio fcggiace al pefo loro > ma Inanimo p che tengo eh mo*

Lìrarmi grato , almeno co'l pregare pio, che la prfptrip 9

feliciti non cede punto a cotanta fomma. Datò conto dt

me a yolira Signoria lUufirifSr da B^ennap e dou'i mici

Tddrifupcriori mt daranttQ luogo . poffo^dm pi

^

I

* * - -
lurgé
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lunga lettera; onde la prego a'conferuarmifuoferuidore »

pòi (h'ella,prima che nafeeffe , hauea il poffejfo della mia

perfonat acquiflato dal Signor Caualterefuopadrebuona

memoria. Le bacio, eìre,

Airilluftrifllmo Signore,il Signor Giuftiniano Mafdo-

ni Refidèntc in Ferrava per il Sereniflìmo

di Modoiia, &c.

Di partenza, di gratitudine, e di lode.

t

Non potei vedere Voflra Signoria Uluflriffìma neW-

vltmamia partita di Ferrara,e me ne dolfl grade^

^ mente . Terche le caregXP *
legratie ,& lifauori fattimi

da lei meritauanoqueflo debito rffìcw, come ancora vino,

^ viuerò con perpetua memoria de’ tanti oblighi , che le

tengo. Fuifor^gato partirmene incontinente per il Capito^

lo di 1{auenna ; nè m'è flato concefo di gire a Modona in~

nanxty o dopo, e pur doueuo far rnierem^ al Signor Car^

dittale ,AlejJandrod'Efle mio vnico Tadrone,cemedepde,

rauoJtìora di nuouo riflampandofì l'idea delle mie Lette,

yg j aggiuntoui da me delle altre
, e con nuoui Concetti , e

Senten'ge, fiche non parrà pià quella di prima , hò volu,

to in queflaeditione dare ancora alla immortalità il glo^

riofo Vome di Voflra Signoria lUuflrijfima , acciòfe con

altro io non potrò mai fodisfare a si gran crediti , cIfelU

tiene meco per tanti beneficij, che mifà ,^ hàfattifem-

pre, oltre i preghi , che porgo a Dio continuamente perU
fua pro/perità, melemofiri almeno grato con quefia /f-

gmfìcatìone del diUoto animo mio,Della qualepotrei ben*

ioftriuere ,^ mandare in luce molte cofedel valore%delr i

*’ la pruden 7̂ a,e {altrefue nobili(ftme. qu ilità;ma^mamenr

itcon ^ ,
i.xj Dy VjOOglfc.
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te con quanta gratin di tuttaU Città di Ferrara , e con
quantofplendore ella effirciti la carica , che il Sereniffimo
Signor Duca di ModonafuOtC mio Signore le hà data con

fomma auttorità » ma tacerò tutto volentieri
, poiché li

molti meriti fuoi conofituti bentfftmo da quel fauio Trin*
cipe vengano ancora riconofeiuti tuttauia da lei con tefii-^

monio talctche a haJlenT^afàfede della gratiatche poffiede

preffo di lui , e della[lima , che ei fà dell'lUufiriffimo fuu
Terfona.

Hò prefo ardire ancora di accompagnare preffo la let»

tera di Foflra Signoria lllufirijfma quella della Signora
Barbarafua dilettiffima figliuola ,^ accennare alMondo
parte dellefue virtù , e come nello fiato vedouile , in che
ella fi troua^viua come Angelo in terra, e fia effempiofirt» ..

golarea di nofiri di beltà, dihonefià, e di I{eligione,dotam

ta da Dio d*ogni gratia . Verdoni Fofira Signoria llluh

ftrifsima al mio ardire ; perche Vofierwm:(a mia verfif

amendue non hà potutofarmi tacere . Le bacio l'illufirifm

pmemani,c[FC,

Alla SignoraBarbara Mafdom figliuola deirUlufiri^'

fimo SignorConte Giultìniano Mardoni «

a Ferrara.

* >

Lodali la di lei Vita Ipirìtuale.

P^mifiaVofira Signoria lul mio partir da FerraraH
cordarmi di lei neUe mie deboli orationv, le ho mante^

nutafin'^hora la promefia , egliela ofseruarò tutta mia vLÌ
taS benché io bauefsi maggior hifogno di pregar lei , comt
fiifi àog^fie dì rUoriarfi di me, la quote Finendo in teff.

fneq^



2t6 lettere di D. Benedettfo Pucci.

¥a u rne ^Angelo aet Cielo , é fatta fingolare ejfempió al

M ndo dt bone^à , dtfmiegp^a , e di religione . Lafeto di

dire te oltretantefue vtrtà di humiltà ,.dt negletta belle^^

tra , e di altijfinte toniemplationi , mortificando i propri/

fenfi i négando infrefea etadefe fleffa a fe fiefsa *
per do •

Harfi tutta alftto Creatore Iddio . Della cutjantiffitnà vu

ta, e pacione difeorrenio col penftero, e così diuenuta va-

ga della Corona dellefuefactattljìmé fpine * che meditan-

dola ne hafatta al cuore sì denfa i e sì pungèntefiepe^ché

ftiun*aUfo teffend amore vi può più entrate . tl diporto di

y,S» t ilfuo Tairefpiritualey tafUd/corta,e Tramontana

é niluflrl/fima Sig. tì>ppolita Turca \ liminofa lampa dt !

quella Città i tvnico refugio^e confortofuo él'efiere ap- >

frt/só al StgXote Gtu/iinianofuo padrciC gioire della fu4

ùmabiliffimàprefenXa.in quefiaguifa Viue yX.nell'ùcea

tio di qutfló Mare tempejlofo del Mondo tonforte^Xp ta^

Ici che non porta pericolo , che i venti jiqutloni totitrai if

allo fpirito come Vnfalda/caglio diuenUta la muoitinosoue

tó laperturbino giamai i Jn^ifàie riuhe>3^é,e varie ^

tommodità di quefia vita dUltro non fi contenta i ihedt

tener ta yifianel/uO Sig. lUh,ep/r piacere a luifolo ha^

uer noH pur le ipapii ma gli occhi àncora ca/Ìi,e deuotiion-

de ^integrità de*fuoifanti perifieri > è della Pita ancora «

YìfplendonofoUete nella humiltà de*fuoi pudichi /guardi «

giaccia dunque a S.t>. Mdé/ìà conferuare nellafuagratta

y. Si inficine co*l fuò Tàdre , chéhpef nonfar più

lungo Èlogio delle fue Irirtà, quifo fine , e con tutto il cUO*

feàdatmg^tiuitentémeatemirauomand^^ v

'

' Al
DP

• t *
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'

\
^ \

Al Signor Gio. Giacomo RondineJli, a Venuz^
I

Rifponfiua di Ringratiamento.

G Ì{sHffima yeramente m'é fiata la lettera divofira
Signoria del primo di quefio , netta quale rinouan-.

domi la memoria dell*affettionefua yerfo di me,fi accrefct
ancora tantopià la mia verfo di lei, la ringratio dunque
di quanto mi ferine, elafficuro , cb'in ogni occafione tro„

ueràm me corrifpendente affetto di buona '»olomà.7^,S,
t>io la conferuì. Di l{pma, ^c,

• ,41piacere di V,S% Luigi Cardinale d’Efie,

'
> Al Signor N.

Rirponiiua officiolà.

T Engo due lettere di y,Sig.Vvna de* 28. delpaflato ,

laltra détti ^del prefenteìaUaprima non rifpofi per
trouarmi fuori di Ferrara',bora rifpondendo ad amendue,
le dirè,che'l Sererufs, Sig, Duca miofratello non è qui » ni
però poffo trattar feco per adeffo ;

quando tornerà, non
mancheròfate Fvfflc^ , ch'ella defiderà » parendomi che i

eapi,cbe mtferine,fieno raghneuoli
, fifa ilpunto , credo,

farà, ebefendofigià rimejfa la pacetn Sua^Ueg^ayVot^
rà etta,ehe tutto fi rteonofea da lei,e non paia, thè bora di
nuouo fi venga a capitolare, Tuuauia quanti^corrfrà ,
iolefarò precifamehtefapere , edoue potrò f^ofirerl
iamiabuona volontà , Dio la couferni, V

' Tutto diy*S, Luigi Card, d'Efie,

Al
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^ j^mufti'iifimoSig. Antonio Maria Zcrbinati. l

Rirponfiua di congra£u!atione. r

nnouaiChe V,S, mi dàdclfelicepitrto deìhi ^igr^r, n

ffua Confone , tn’éfiata verament&igratifsifn<i » rico-
p

nofcendo io perciò la vera affettionei che mi porta, Sonfi* t

euro , ch'ella haurà prejò. da Dio volontieti il frutto , che c

gli è piaciuto darUi confpcranz^a à'hauere vtfaltnt yolta i

quello, che afpettaua, poiché dalle fuefante mani dohhia» '
t

mo riconofcere^quanto ne viene.f^ogUa Sua Diuina Mae*

flà profperare la figliuola nata , ella contimtandg in

amarmi
, fi mordi ancora valerfi di me in ognifua occor^

tenga. Co'I qualfineìe auguro ogni altro defiderato conr i

tento r Di>
>

^l piacer diFofiraSig, ,

luigi Cardinale dlEfie,

tETTERA DI DIFESA
• d fauore del P. Abbate D. Vitale Zuccolo.

yiSig^ Cardinale Varauicino.

. Scritta daH'Auttore a nome del Capitolo di S. Mi-
chele di Murano .

VOlefie Dio ( lllufirijsimo, e l^uerendifsimo SignojrJ

poich'é piaciuto a Sua DiuinaMaefià chiamarea
j

meglior vita il Cardinale di Como nofiro Vrotettore^ch^ i

noi
Digilized by Google •
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nw i{u\fottùfirìttì Monaci del Monafiero difan Michele
di Murano , figliuoli diuotiffirni di V. Signoria lllufirijp^

ma^ e B^uercndijfima hauejjìmo da mofirare con altra oc-

cafione l'immenfogaudio , chehabbiamo riceuuto , ch'elle

fiafucceffa in luogofuo , effendo 'Igoi certijfmi dellafom-
mafua hontàiC ieWaffettione,cbeporta a quefia cafa. Me
poiché la conditione de' tempi , e la cattiua natura de gli

huomini , i quali agnifa di Farifei , fotta "pelo di timorata

confàengatfi mofirano apertamente empij al projfimo»

indegni di creden:^a,ci sformano a prender altro argoìnen-

ta, sìper ribattere lefaifi calunnie , date al 2>. Fkale
Zuccolo abbate nofiro f se bene alle yolte fiora meglio

noincerelamalignitd altrui co'l tacere, che co'
l
parlare

J

sì perehe non prendino le parole mendaci reputatione al-

cuna prefjb V, Sig, lltufirifi, la fupplìchiamo bora hte-

rmltffimamente a legger yolontieri quefla nofirapublica

fede , e hifognando ancora degnifi di farla palefe alle de-
mentiffìme orecchie dt E fiata dunque manifefia bu-
gia, eìr empia calunnia, che tl P. abbate D, Vitale hab-
bia , c.

Ma perche l'artificio de'caluniatori richiedeua,cbefirà
tante bugiey e tante cofefalfey.^ inique fi trametteffeaU
cuna cofugg^oycomc v'era » Dio sà però come riferita a y,
S. lUuflrifi.Vero é fiatotch'egli,^c.Ma con tutto ciò,con

quale e[fempio,€ con quale pruden^ga babbigouemato, c3r»

ornato qucjfìofuo Monafiero fi cono/ce dalie opere , c’hà

fatte , e dal ricco , e bello l{eliquiario , che -pi ha lafciato ,

con merauiglia di chi io vede in vn luogo appartato , e de*,

gnamente collocato: Fluendo egli reUgiofamente co lifuoi

figliuoliy^ ammaefirandoli coni'effempio,e con la dottrL
rm, ma molto piirconfiruandò la Monafiica di/ciplina in

qptefiafinita tafada quak 440.^piu annifonò^ chefi manr
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tiene ptr Ì>iografia nelVdnttcofplendore di queflò Mtnev

tome nefannofède gli huomini e di lettere^ difpiritOtche

hà hauHti > Tofia in quefle Itete^ tranquille lagune di ye*

netiajontane da ognifirepito,e perturbationefeeolarefeat

accompagnate da ma gratafoUtudine^ da mt placido

ftlentio, col qualepià mirando il Cielo, che laTerra yi fi

riue mfanta carità, e pace.

Dal tefiificato dunque fatto da vn Capitolo intiero , le

cui perfine hanno non pur ydtte^ma o(feruate,& oculata-

mente yedute le attioni del fio Trelato , dourà bene ogni

fano intelletto confiderare,quantum longé mentitafit ini»

quitas fibi , ^ qmufque defecerintfcrutationes hominu

qnarentium iuflum,atqueprorfuc innocentem opprimere:

La cui difefa , comeprincipalmente fappartiene alla fin»

.

golar bontà,^ aùttorità di yofira Signoria lUufirifima

dataci da Dio , e dafua Beatitudine per noflro Vrotetto»

rf> così dobbiamo noi fue pecorelle per confcienga firoeu-

rarla,etiandio col propriofangue , Lafciarà qui di dire la

dottrinate la yita infieme, che detto Tadre jtbbate hà te»

nuta prima, e poi, che afcendejfe allafoUecitudine Vafio^

raleiperchefino cofi cosi note,e manififie a Voftra Signo»

ria lUufirifima, che l’hà conofciuto,^ e/perimentatopià

anni , mentreferuiua in fioma per "Procuratore Generale

debordine nofiro\che non douriano hauer bifogno di mag
giore , e più iUufire tefiimonio , che di lei fiefia ,

per ifcol-

parlo affatto d’ogni malitia ,edaUa intàdia degU Huomi-
ni eattiui,^ appaffionati,

- Hora hauendo yofira Signoria^ lUufiri(fima ydita dd
noi la pura yeritàdi quanto è feguito : il fipplicarla di

yantaggio aproteggerlo, farebbefar torto aUafua buona
giufiitia,^ aUa nofirafede, 1{efiaci dire deUa gratitudine
di tanto beneficio , che ne farà , e di quefla ancorano» le

fitfre.
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Japremo dare ne pià viuo, ne maggier MaleuadoreycòeU
fnmoriay la qualepre^o dt '}{oi , e dopo ^pi a fuecefori

nofirs durerà in eterno^ congiunta con l'obligo immortale^

c'hauemo dipregar Dio per lafelicità , e grandegp^ del-

tlUufirifmafuaperfona .^ piedi della quale sinchinia»

mo riuerentemente, e le baciamo la vefle.

Di S, Michele di Murano, ^c,

AiriIIuftre,e molto Reuerendo Signor, il Signor Fra-
cefco Santa Croce Priore di San Vcnanzo,Con-

feruatore deJIa Badia di San Biago , e Pro-
tonotario Apoftolico, &c.

f

Di Lode, e di Gratitudine.

I
O non va mai cosi tacito vagandoper quefli nofiri chic*

firi, che non conuerfi coipenfiero con Foftra Signoria

lUufire, e così di lontano non ammiri lafua virtù, e lefue
nobilijjìme qualità, con le qualiè diuenuta sì cara , sìgra^

ta,esì amata dalla fua Vatria di Fabriano , che come di

JI{eligione , di bontà , di effere a tutti offictofa , e cortefe ,

porta il vanto frà tuttigli altriìcosì con vn riuerentefìl^
tio meglio è tacerne , che non dirne degnamente . Qmndi
nafte, che aceefo io dal molto valore, e da gl'infiniti meri»

ti dt Voflra Signoria Ittuflre non bò faputo contenermi in

queflafefia editione , ch'efce in luce deWldea delle Lettere

vfate nelle fegretarie de'Trencipt, mia fatica, di dare

fquanto flà in me J alla immortalità il nome di lei > alla

qualef douea benequeflo mio argomento di gratitudme

,

per rifpetto di molte, e molte amoreuolego^e, e'hò ricy^.uu-



2Qt .
Lettere di D. Benedetto Pucci.

te dallafua reltgiofa carità, A che fi
aggiunge, cheejfen^

do ella fiatagran tempo Conferuatore degmjjìmo di que^

fia nofira Badia di San Biagio,parea benhonefio , che^yn

Jmo Monaco procuraffé di honorare F.SJUufirej come po<,

tea yfe non quanto ella meritvua , Degnifi dunque accet-

tare il dinoto animo mio, col qualfine, ^c,

All*J lluftce Signor Bernardo Giunti^

f

Di Lode.

VOfira Signoria lUufire infieme co tutta la fua nohil

Cafaèfempre fiata tanto dedicata a dare in luce del

Mondo la virtù degli hùomini iUufiri in ognifcienjft tr

in ogni profejfione 5 per beneficio comune dellegenti > clx

non hauendo in quefiofparagnato m^i n Jfefe, né a fati-

che alcune, s'hà meritamente acquifiata fama , e2?*
honore

fià tutti gli altri ,• Conofio bene io , che,dowrebbe ciafeuno

con purgato fide celebrare il nome di lei > ancorch'eUa per

fua bumiltà figga ogni lode humanat, contentandoli fola-

mente di efjér'efino diapparere, Tuttauia io,chefono pià

atto ad amare,che a tanta carica,verrò più tofìo co vn ri-

uerece fileiio ad bonorarla^he a dirne poco,e lafciero vo-

' lontieri, che altripiù degni di me più co la luce della veri-

tà , che colfplendore delia loro eloquenzafpieghino li me-

riti della Illu lirefua perfona , Io la fuppUcarò ad aggra-

dir Vanimo mio , ^ a degnarft , che quelle poche nofire

fludiofe fitiche
,
quali quali fieno , che elfa nuouamente

ha dato alla/lampa in mia ahfino^a,efchino quanto prima

corrette,di che oltre gli altri oblighi,che le tengo,le refia-

rd obligatiffimo . Tiofiro Signor'iddio la conferui lunga-

mente, ^c.

' *
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Al Reuerendii&mo Padre mie OflcruandilTìmojil Pa

dre Don Luigi Goto Generale di tutto l’-

Ordine Camaidoide.

Di Congratùlatione, e di Lode.

L*ElJtrt Vofira "Paternità I{eu€rediffima apefa alfom-

mo gradi), che le può dare la nofira {Religione in que^

ftt tempi difficili,& importanti , efra tante varietà di co-

fé, fi hà ben da credere, che fola da Dio 'Ì^ofìro Signore

ne fia fiatafatta quejìa graia; ma CappUufo vnitierfale,

col quale i Padre Diffinitori hanno concorfo a quefia elet-

tione , rende bene euiienttffimo argomento de i meriti di

quella , i quali haueodo confiderato il beneficio comune,

e lo iìato nofiro,hanno hauuto la mira alla vera bontà,

alle honorattfatiche , operate da leiper innan'J^i , viffiua

'fempre da teneri anni con esemplare difciplina,^ hauen-

dogouernata con molta pruden;^a,e moltofapere la greg-

gia a lei cornmeffia,e le cariche paffute: le quali cofe quaiu

to più rilucono per fe fieffe , tanto maggiormente fi dette

fperare, che quefiafopranafua auttorna ne debba aporta,

re frutti defiderati, e confórmi a i bìfogni noHri « yegida

dunque Dio fecondare igiufli , e pij defidenj di quella , e

conferuarla fana; che io come vno delle minimefue crea-

ente, rallegrandomifeco d*cgnifua vera profperitàje ba-

cio le mant,e quanto poffo nellafua buonagratta mi dono,

eraccQfnando, *
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ÀI molto Reuerendo Padre D. Fridiano da Bagnai

cauallo Abbate di Claiii.

Si allegra» loda» e dircorre.

fiima, che*l ^euerendifiimo Taire nofiro Generaìii

hà mofiratofate di yofira Taterniti »& il pruientif -

fimo giuiitio,c'hà hauuto creadola ade(fo abbate di elafi •

fi, può ragtonetiolmente far fide a tutti in quale confide-

ratione fiano i meriti di tei preffo di lui > mal'allegreT^

poi, che tuttala Congregatione bà riceuuta dellafuaprom

motione » é apertijjìmo argomento » che yerfo leifola ogfd

imo bauejfe 'fifjo gli occhi , e la chiamafie a quefio grado

col cuore, lo peròfràgli altri fuot amoreuoli vengo adefi

fo a rallegrarmene ajfettuofamente,fperando, erbora tan~

to maggior campo haurà da effercitare la fua virtù »& il

fuo vatore;quanto più arduefaranno le occafioni, Efe be-

ne iofeorgo da lontano,che per tal carica,moleflia, e diffi-

cile in quefii miferi tempi; effendofi ella vefiita di Lia lip-

pofa, non potrà moltopiù attedere alla fua dolciffima

chele,^ all'otto deltifiudij , nelli quéi da giouanetto hà
fempre attefo , ^ hà profittato in effi, e nella bontà della

vita,& de* cofiumi fingolarmentefràfuoi eguali > fi dou-

rà almeno con/òlare di fruire a Dio con maggior merito

per falute dell*anime a lei raccomandate , e per beneficio

vniuarfale della nofira Congregatione , la quale quanto
Labbia mefiieri di pari fuoi, lafcierò, che altri lo dica •

7^el quale honefio propofito non vorrei già » che ella fi
ramentaffe di quellafenteni(adiSalufiio,Frufirantit^ nil

altud fe fatigandò nifiodim quarere extrcmtt efi deme-
tiM
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Libro Quarto. 295
tis : U qual parnsi boggidì vada in voce di molti , Ter^
che ail'incontro defiderareitche volontieri ella riceuejle in

fi le lingue de* detrattori, e le venenate lorofaetteìpurchs

a Dio 7{ofiro Signore non peruenijjero le offe/è; e la dijci-

piina regolare, egli riti anttcbtanda/fero innanzi
, fi

turiy^ra Tatemità di diuenirfen^gagloria del Mondo:
purché ella attenda alla gloria di Dioò an'gi nullaJiima efi
firgiudicato da quelli , cbe dicono il bene efier male

,

eSr il

' male efferbene ; con/òlandofi col teftimonio dellapropria
cofiien^a,e rallegrandofi dellefue degne VafioralifiUecU
tudini , come ella fappia , c'bora ogn'vno mirerà più alle

fueattìoniì Quod in maximafortuna minima fit licentia ,

Ma io tardi m’auuedo del mio errore, e come sij entrato in
yn profondo pelago » douc quanto meno ne faprei vfcire

,

tanto piàfò palefela mia ignoranza^mentre pare che vo»
gli Sus Mineruam decere . Mi perdoni dunqueVofira Va-
ternità,fi la voce è trafeorfa, doue lapiagia èfenftbile , e
troppo in vifta : &'aggradifca per fua bontà il mio verfo
di lei dinoto affetto,amandomi comefuole . Che io per fi-
ne le bacio le mani,e Pa(ficuro,chefemprepregare Dio,cbe
la conferui, e la illumtni afare , dire, epenfare ciò, cbefia
lafuafanta volontà,^ ilbifogno noftro»

Al Molto R* P* l^n Biittiila da FabrianOj dignìBIfiio

Abbate di San Biagio.

Di Lode.

vn tempo , che io iutefiper famapublicala hon-
tà,€ PbonoratiJJìme qualità di Voflra Maternità par

titolarmente dotata d’vna manfuetudine tale , cbequafi
Dauidepojfa dire : Memento Domine man/Uetudinis

r 4 mea:
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mete : Ma bora hauendo io toccato con le mani l’ifieffe co»\

fe,quanto maggior lume ne hd bauuto, tanto maggior co- •

folatione nefemore tanto piu cordialmente deuono pregam

^ re tutti i buonii cheftmiit Valori coceda Dio alfuo greg-

ge Camaldolefe, Et ellayfe bene l'imperfettioninoflrefono

afiaifalmeno per lo ejfemplare,chc dife rende a tutti,prcm
'

go ne facci conofeere la Via l{egia , che ne conduca nella

Tatria del Cielo , doue fiamo chiamati , con maggior co-

rona della TafloralefoUecitudine di Vofira ^paternità» Sò

ben'io, che ci vuolefra l*altre cefo vna vera humilta , vna.

pronta obbediega , cSr vna totale annegatione del proprio,

Jenfoy con maperfetta carità : ma perche da Dio s*otten^

gono primieramente, e dir ci conuiene con Sanf^gojiino,.

Domine da,quod iubes, eìr iube, quod vis : degnifì Vofira

Paternità pregar per noi la Diurna Maeftà, che ce nefac-^

cigratia . CoÙ qual fine megli raccomando , inperfet-

tafinità le auguro ogni contento, i »

AJ Padre Abbate Don Andrea, Abbate del-

rAùdlana.
' I

DiLode. '
. .

.

I
O vorrei pure in qualche modo bonorare il nome di Vo
fifa peueren'ga, e mofirarmi grato delPamoreuolegjge

fue verfo di me 5 hauer lingiu atta a celebrare le fue

virtù , e nobiliffime qualità ; ma quanto meno mi conofeo

buono a quella imprefa, tanto più credo me lo vietarebbe

la fua vera humiltà contentandofì ella piàtoflo di efjere,

che di apparere,e refiado paga dife fieffa,e delle operefue,
le quali rilucono adejfó nel Monafiero deU‘Muellana,doue
^In hà introdotta vna vita più M»gtUca,che humanoi»^

vn
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V» mòdo.a fdmeggiare,^ vociare, che rende molta di*

uotione^Lafcio didirelapace fl'vnione ^el'ardure yCO*l

quale VI fiferue Dioye come fi viu^i con tale difciplinatche-

nonfolo non lìà meflieri di riforma : ma ella lìcjfa co'l fuo ,

effempio è diuenuta afuoifigliuoli viua Hegola , In quelli

alti monti adunque , e frà.quelle opache/elue s attende a ,

lodare il Creatore, lungi da ogni Crepitofecolarefco : va- x

ghi tutti d'vna bramatafoUtudinCye d’vn placido ftlentio

mirando il Ckloy 'Patriade' Beathtanto più vicini afalir-

uiyquantofono più alti dalla Tetra yC albergo de' mortali

,

Mora perche io defidero, che pià la vitay che le mie lettere .

faccinofede di quefloy chefermo 5 mi contentarp per fine-

fregareyolirà I^eueren^ayComefoy ad ifinfirmi ife dico

poco y potendo dire molto y e lafcio di non offendere le fue _

crecchie, s io vò, predicare.le fuclodi» T^firo Signore.

Ùio le augumenti lafua fantijfma gratta , e la conferuiy e

felicitiy quanto io defiderò . ùi Venetia yin fanMtchele

dìMuranOy^c,
^ •

f

Al Molto Reuerendo Padre Maeftro Donicnico Vi-

gnucci da Raueiina,Teologo Domenicano,Ge-

neralc Inquifitore in tutto il Scrcuifliino

Stato di Vciietia» &c.

Di Lode.

S
7o hauefft mille lingue, e tuttala eloquei^a degli Ora,

tori antichi , e moderni ,.conofco veramente , che non

faprei a pena efprirnere vna minima parte iella bontà,

honoTatifjime qualità di P. Ai. le quali cofe y
quan-

tunque fieno troppo bene conofeiute y e praticate da tutti

queUi^cbela conofeono meglio dì me: maffifie circa il va-,
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iùrfuo netta caricayche tiene dallaJknta^mana Sfdi $ t

con qual prudenT^ > e deftre:^a eUa foinfaccia a tutti s

Tuttauia lafua tera humiltà ritiene ognvno,che defitteti

lodàrla,e predicarlaJo dunque non ardirò entrare in que»

fio profondi[fimo pelago,sì per effer minimo di ciafeunos sì

ancora per non dijfpracerle, Lapregarò nqndtmeno pertto^

narmi, fe per non mofirarmi totalmente ingrato de' molti

fingolartfauori, chò riceuuti da lei , irerrò a rendergliene

f/umili grafie con quefiamia: la quale hò voluto efeain

luce del Mondoprefì'o le altre,che fifiapanoin queìiafefla

editione,€ome teflimonio deIl*ojferuan:i^a, e dinotione mia

verfo di leu^ cui prego del continuo quella verafèlicitàp

che meritano ifuoi altiffimi meriti in quefia vita, e nell'

traìe quellapace , e tranquillità d'antmo , che ella per fe

fieffa sà godere in ogni tempo . Dio 7{pfiro Signore la

coriferui,

BiSanMUhele di MuranOycSjtc*

Al Molto R.P. D.Gregorio Vitalida Porli digniflimo

Abbate di S.Biagioa Fabriano.
^ *

Di Lode« e dì Congratulatìone.

I
Ononsò, quanto fia piaciuto a Vojìra [Paternità Ut

elettione fatta dal Capitolo noflroi mandandda hom

ra abbate di Fabriano, vno de i principali, e nobili

Monafieri della nofira Congregatione'y doue ripofa il fan^

tijpmo corpo del Patriarca nofiro S. J^mualdo : Perche

fapeuo già
,
quanto ella defiderajfe di quietare , e godere s

/uoi amati (ìudij, e lafua dolce Rachele , dopo tante hono»

tati^mefatiche fatte per la I{eligione . Tuttauia effendo

^ttafiatafempre rajfegnata nel beneplacito de'/uperiori^

vif.
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Libro Quatto, 299
rifiuta con (ingoiare effempio di bontà,di offeruan'i^a, e di

cbbedienT^a, voglio ejler certo , cheprendendo daSe mani

di Dio quanto hanno deliberato i Tadri Dtffinitori , fi ac*

quieterà a quello è feguitoSe conófcendo il bifogno di quel-

lafanta Cafa tanto più grane
,
quanto meno per il pajfa*

to èfiata/òUeuata,effercitarà in effa ilfuo valore, e lafua

moltaprudem^, e vigiUnT^a » vedendo/i che i Tadri han*

no particolarmente hauuto la mira in leifola.Io perciò me
ne rallegro con yofira Taternità con altretanto cordiale

affetto,quato mifuro Vindicibil*aUegre:^,chaurà hauu*

ta tutta quella Terra di que/ìa elezione 5 benché ancora

mi dolgo delia mia pocaforte , non hauendo io potutofer*

uirla cofìì con laperfona ifìeffa,come per tutto la conferua

nel mio cuore,e viuo,e viueròfemprefuo obligatijffimo fi-

gliuoto^Laferuirò nondimeno coH pregar Dio,che la maru

tengafona , e le dia felice progreffo afuoigùtfii depderij »

degnandofi conferuarmi neUafua buonagratia,^ aggror

dire quefia mia dinota volontà yerfo di lei, ^Cm

Al Molto Illuilre Signore , Padrone fingolariffimo

il Signor N.

Loda, Dedica> e Dona*

‘p Cco,("Molto lllufire Signore ) la el Signor Tl^.ae*

Xh compagnata con molte altrefue nobili fatiche,le qua*

li già maipiùfono fiate in luce , corrette, e lucidate da me
con tanta diligen:^,quanto giudicarà il fuo potente fape*

^ re» Hota quando ad ogni Vno appartiene, e per le Diuine >

cSt humane leggi porre ogni fiudio per applicare lecofè

fecondo la quaHtà loro , «Sr « quelli(penalmente , a* quali

degnamente(tcottnengonot che mipotrà notare, s io «r-
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d'tfco con queflo mc:^ honorarmi col nome hottùratijfifito ,

di P^ofira Signoria molto lUufìre , a cui gran tempo fì

ieftderauo di prefentare l'ajfefto della mia dmotione , (jr

battere nella profe/Jione , che fò , qualche honejla occafio,

ne di celebrare le jueiftrtuofe atttom , ancorché meglio

fora rtuerirle con yn riuerent^ filentio, che trattarne leg.

giein/hete.Tttr s'io non hauerò in quejìo quella eloquenT^a,

efacondia df dirct che mi hfognarcbbej'pero, chemi ifcur

feràlafuà trinata bontàtCmifopporteràycbeper adejfoJ.ù~

tàno da ogni adulaxione > pejfimo veneno del yero yfen'ga

offefa dellafua humiltàyfcriua quello, che égià manifejio

al Mondo > cioè , come ella fia nata da antica, yirtuofa , e

nobltprofapiafacci rifplendere tuttauia la magnifeenT^Ut

e ialiberalità fua a guifad'pn nuouo Mecenate : la cui

ricchexp^iquantttnquefia( la Dio mercé) in buon nume-

ro^anfupera però la grandeT^a delfuo heWanimo . La-

feierò di dire la foauità de ifuoi concettile i cofiumi, e de

i dolci ragionamenth con la cui affabilitàgli condtfee ì &
aletta gli animi nofiri: Ma non tacerògià lafua molta com

rità^verfi i poueri bifognop i Taire nel yero de' Toueri >

Tutore delle yedoueS Cuflode delle yergimi Soflegno, e*r

jlfilo degli afflitti . Haurei ancorafpatiofo campo digir

varcandoftrpra li merittdeUafua innocente vita: e non lo

facendo,sò (k mancare a me fieffo . Ma perche è trito Tra»

uerbio, la Verità effer a ghfnuidifouente odiofa; Mi bajie-.

rà per fine dir queftofole, che chi vuole viuere Vita Chri-

fiiana,€lafctare difefama honorata,per effer caro,egrato

a Dio > yiua , corne i vijfuto, e come yiue Vofira Signoria

molto Jttuftre . Tot che U pretiofifepoUbriJlefacre Ima^
gini,€ le memorie eteihae di quefia nofira, che hà nome yi»
ta\ alito nonfono,fecondo CornelioTacitOi celebre Scrit-,

tòre, che gli egrègi/ faUttel'ulirjìttipcre:. '

a Vo-
"

\
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' AVoRfci SKZnoria Molto lUuflre dunque pey tanti d£^

ffnirifpetti dedico , e confacro mefieffo , e queUa mk
la quale '/pero {i degnerà aggradire , non mirando d picm

dolo dono , ma all'affetto t ad quale yiene da me apprt»

fintata afpenandone de* maggioriyper quanto potrà»-.

ttolemieforT^e. Dio Tjpfiro ignare la conferui , efacci

felicijfima.

Al Signor Pietro MeraFiamingo celebre Pittore^

Di Lode,

NOn nuoua Mefìer Tietro mio carìffmOt che

yoimt amiate i efpeffo yi ricordiate dime , poiché

Ignobiltà del bello animo yofiro fà , cbepiii tofio mi v«-
gliate vincere , che ejfet vinto nell'amore . Laondé aman-
doui ancor'ioy e ricordandomi di non potetefiordarui

di chi vi ama, Ei rendoperò molte grafie > e dell'affetto

voflro,edel quadro di San Girolamo, che mi hauete man-

dato, nel quale moflrate la virtà,& d valor vofìro , noto

già a tutte le genti, di modo tale , chefetegià conofituto, t

reputato per vno de più fantofi Vittori ài quefla etadc.SiA

ne tefUmonio^non dirò tante vodre honoratefatichefatte

in diuerft luoghi,ma le duefiupende pale,pofle vltimame^ '

ie nella Chiefa di San Ts^icold del Lido , & il pretio/b

Quadro di Vane , e Vefce nel f{efèttorio di ejfo Monafie^

ro, fatti ad infiamma del Molto p^uerendo Vadre ,Ahbate

Grillo , li qualifuperano per mio credere , non Pop-
jniane di tuttigli Huomini , ma Fotfefjo : poiché quelle

Figure j quelli lineamenti , e quellifeurT^f tirate emi tani

ta
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ta iKorhidez^a^e diligeni^aìfono di munierafìngoUrefCbe

fitnrio flupire chiunque le mira,parendo elleno più yins%

che colorite,

*ìqon dirò poi della bontà , e della carità vofira rerfo il

pro(fimo\cÒ la qual mofirate la generofttà del vojiro cuo^

reipercioche dall*Opere Chrifliane, chefate, sò io, quanto

•poi piprocuriate lagratia di Dio,e lapatria celefieì e dal^

la natura coce{faui,e dall'arte acquiflatefama immortale,

sAmatemi dunque , e ricordateui di me , defiderofo,che

taVhora mi comandiate, per mo^ìrar con le miepochefor^

^e, che nonfarò ingrato all'amore che miportate,

t>io pi benedica, e pi conferuù

Al SignorGiacomo Palma.

, . Di Lode.

A7{eor eh*io non babbi mai hauuto famigliarità con

Vofira Signoria

,

c2r ella forfè reflarà marauigliam

ta , che ardifca darla in luce del Mondo , feno^a pur cobo-

feerla : nondimeno perche lafama delfuo palare,^ il re-

flimonio , che nefaMejJer Tietro Mera Fiammengo, mio
antico jtmico > mi Pi hannofpinto,Piuoftcuro,cbe venen^

do leicelebrata da perfona molto celebre nella medeftma

profeffione', nèh in queflo errarò,nè ella a giorni nofiri in

pano portilapalma frà gli altrifamafi Tittori, portan-

done degnamente il cognome , jtggradifca Volita Signo»
ria queffa mia polonià» e mi ami >fi

bene non mi cono/te •

Dio la conferui

,

Per
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Per vn Signormio Padrone.^

S
OM eccedi dimore U dimoffrationi ^ ebe roflra SL
gnoriafi verfodime neWoccafione delNccrefiimen»

tOy cVé pUeiuto aT^oflro Signore fne della mia perfom

na di che rallegrandofi ella con tanto affetto , con quefio

mifuro VohUgOyche le ne deuo tenere,;^ Pafiteuroy cheper

queUoyChetoccarà a VofiraSignoria nella carieaycbetie-^

ne in Jèruigio di Santa Chiejà i comeio non mancarò mai

di lodare, eportare innanzi lefue anioni : cosiper quanto

importerààproprio fuo intereffeje mofirerò yera corri*

fpondenT^adibuonavolontà. Trofico Signore Dio $ &c.

CON-
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CON GETTI
SCELTI

DA CORNELIO tacito,

Dx feritHrfenemlCoccorrenzjL^

granii

'Di t). benedetto pvcci
• i

‘ ' * * ' V.' ", 1 V* • •

Romano Monaco Camaldolefè.

dal libro primo.
'

I

OICH E Lepido marcì nella

pigritia , cJr Antonio nella li-

bidine fi rotiinò , non yi fk
miglior rimedio per acquieta-

re la difunita , e diftordante

Vatria , che ridurlafiotto l*ob-

bedienT^a d’ynfiolo,

2 L iuia è Hata yna dannofa

madre alla l\épubltca sma vie più perniciojà alla Cajk de
i Ctfiari.

3 *Augu{lo nonfi eleffe Tiberioper fiucceffore^per amo-
re y ch'egli portajfiealla ]{epublica i ma per hauer cono-
sciuta la crudele , & arrog i te natura di cofiuiy volle

col
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Libro Quatto . 305
’xol me^o 4*‘pn trifUjJimoparagone > acqmftarfigloria i

efima maggiore. . >..v.

4 Téerio era folitoad occultare le male,mone
-, ma

^ydniidifordinilomo(feroapenfarci,. ^ -

5 Come delle menù auuìene, che sbattute yna voltafi
'^^ihlgonofacilmente allafofpitione, .

'

.

* . ,

^ Le cofci che in comune fi dimandano, nohfipofiona
si tofio ottenere\ma quelle,che armatamentefi chiedo-
no;fi poffbnofubito'mentore, efuhito confegiiijre» \

7 ' La plebe nonH mexp alcuno: quando ella non teme,
' cerca pauentare altrui', ma quandoflà con timore, all*- .

bora fipuò maneggiare, ..... ,

' ^Ua Maefià di lontano maggiorrìuerent^a
fi deue,

9

.'^Uapacefipoffmo confiàerart te caufe,^i pje..

riti di ciafcuno i ma doue inguerra fi viene aWaffalto >

fen-s^a riguardo alcuno gtinnocenti , e li colpeuoli ven-
gon morti. .. ..

'

10 Uuguflo jiimaua ejfer cofa ciuile linteruenire ne*pia-

cefì dellaplebe-, ma altromodo di cofiumi era quellop
' Tiberio , Con tutto ciò offendofiato il popoloper tanti
- anni tenuto con piaceuoleg^, egli non ardiua si lofio

^metterlo fu'l rigore dellafeuerità.
1
1 Quelle cofe , che fràgli amici fogliono efferlegami
d'amore,e d’vnione,fonoincitamenti4'ira,edimaleuo- -

‘ ten^a preffo coloro, chefono inimicié -

12 I traditorifonofempreodiati , ancora da quelli, de i

• quali fi fonò fatti minifiri.

li ' Quelle cofe, chepàfonofegmte , fipojfonopiiitofio
piangere, che difendere,

:
•

14 Tutte te cofe delMóndofono mutabili , djfirleertef -
' onde quanto più alto yno faltfce., tanto lo fiatofuo flÀ
più inpendente,

' -
. _ . ,
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15 ‘ Ijponft mentre ch^iglicùHfarefegretmenteUfik
Raccomoda alla crudeltà del Vrimpefoccufandot e mtt

tendo in pericolo pià illufirt Cittadini , s acqmjiò pote^

ì(a preffb rmfolo^ odio preffo tutti > rouma agli altri

,

che lo imitortiOf e finalmente afefieffo,

16 Tiberio, 0 che Vhauejfe dalla natura , 0 foffe così au~

tie^o, hebbefempreper cofiume di parlare ofcuramtm

te,ancora nelle cofe,cbe occultare nonfi curaua, e qua*

do pià fi sfors^atM di aprire ifitoi concetttgall'hora ta^

topiàfi rendeuano iubbiofi,& incerte lefue parole,

17 Tarale Honoreuoli iit apparen:^a , ma vane ^ e piene

di fraude in e^en^a quanto pià erano ricoperte da cerm

ta imagme di liberti , tanto piu era da credere,che col

tempo partorijfero vna pii dura, e piàinfaufia Jèrm

uitù,-

V
*

. .

Dal Libro Secondo. - -
•t. \ ^

18.TJ tacque a TtberiOjchefi turbaffero te cofe deU*Orie-

X te, acciò con quefia occafione rimonde Germani^

co dalgouemo di queifoldati, acqualifoLeua comanda^

te , e mandandolo al gouemo di nuouipaefi lo mettejfe

arifchio dellafitrtma, e de* tradimenti,

19 Romani in ogni cofa infitperabili, > .

20 I Tarthi lietamente lo riceuerèno,eome ne*principe

delle nuoue signorie quafifemprefuole auuenire,

21 ta Verità con la vijta, e col tempo fifa lucida, e pa^

lefe 9 per contrario lafalfità con la bugia, e con tincer

te:(p^a fiaccrefce,

32 Tiberio non mandò neU*,Apa vn Confilo in goue^
no,acciò non nafceffe imàdia, eìr emulatione frà pari i

ende alla l{epublica nefeguijfe impedimento,

II
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23 ilparlarefitto Tiberiojtanto paurofi della libertdt

e tanto nimico delie adulationi , era cofi molto perieo»

lofi,

24 Mentre alT^<mto le cefi antiche $ delle moderne non

fi curiamo .

». . . . .

i

Dal Libro Terzo.

25 T E cofi "pere/iuanto lefinifire,meglio da vn Ciudi*

JLf cefalo fi difiernonOiperche douefono moltifodio»

el’inuidiapojfonoalfai,

26 I domejlici mali fi deuon coprirecon qualche mefii*
tia

,

27 ^Ancorché moltififfero quelli» di cui erafama, eper
gli honori,e dignità loro fiJperaua,cbe douejjeroperue
ràre allagrade^^a delPlmperioì nondimeno lafirtuna

' afcofi teneua colui, che a tale Maeflà doueafolire,
28 Di rado concedono i Cieli , che lagrandec^ de fer*

nitori appreffói Trincipi duri in fempiternoy 0 perche
' gli vni , egli altri fi fianchino ;

quegli
,
poiché tutte le

cefi hanno concedute; quefii non reflando loro, che de*
fiderare, ^

29 ' / "Principi fono fimili agli Dei : magli Dei non efi
fiudifióno fi non le preghieregiufte de ifupplicanti,

30 Dal Principe fi appetta fempre qualche cofa piik

grande, e piàfublime,e come eiafcuno riceua infi alcu- j

no contentamento di quello^he opera bene,il Principe

filo è colui,che riceue odio, emaleuolenra degli errori
Tmiuerfali,

3 ^ Come accade , che in caufipropria c'jafcuno diuìene

V 2 pià
* iniztjoby
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. ^

pià timido ipià fi perde, e fi finarrifce, che in qneìl<i
^

^

di yn*altro .

, Bai Libro Qwrtov *

I X E primefirade,che conducono altrui al Trincipato ^

X-/ erano erte,e difficili>ma quando yi s'è afcefo,corre

da ogm banda tlffiuore, e l'aiuto di moiti,

2 I Trincipi,cbefono Tiranni, dopo mortepik crudel-

mentefono lacerati dalle voci de glt httomini,

i Tiberio auuertì i Senatori , che nell'auuenire no an-

daffero inal'gandogU animi de’ giouani co honori trop-

po intempefiiui per non glifarfuperbi, . ^

4 jiuuiene così,cbe tantofono accetti, egrati i benefi*

cif,quanto l'obltgo d’effi appaia no poterfi difdorre'ìma

quando lafacoltà di rimunerarli auOn^a digran lunga%

.

all’bora nefuccede in vece digratitudine odio , e male-

uolenga, t

5 Eii fempre cofiume dt Tiberio andare fitto ^
antichi

. nomi ricoprendo lefcelerate:(p(e ritrouate difrefco,

6 Eragran maraidglia,che, conofcendo Tiberio le cofe

migliori, e come la clemen-ga fi tirauafama , e gloria >

egli però amajje quelle le quali caufauano. meflitia , e

dolori,

7 Tutte le natkmifono rette o dal popolo,o daglinttù

mati,o da vn Trimipefilo. Di.quefli tré Reggimenti,

quelpopolo , donde ia_I{€pubUca èformata , fi può pià

lofio bora lodare, che vederlo in ejjere, chefu al tempd
di Tiberio,fecondo Tacito, -

S Vochi furono fempre quelli , che al gouerno d’vn
Vrincipetrouandofiifaptffiro conlapruden'ga loro di~

flinguere le cofe ree dake buone , l’vttU dalle dannojè \
ma

Di d b] juogli.
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majbgUonoipià dagli euenti degli altri, e migliori , e

più prudenti diuenire.

9 jlugujio lafitò poffare certe cùfeinon ardifco dire fe

in ciòfoffepiùfauio,o più modeflo,perche quello di che

. altri non fàjiima , fi cancella dafe fieffo > ma doue tu ti

^adirhaWhorafifàmanìfeflo, e notorio. )
•

10 Tarmi,che fìa da ridere di coloro,i quali credono co

la loro potenT^a poterfi ancora ejiinguere la memoria

de* Scrittori, che dopo nafceranno.

1 1 Tiberio baueua imparato a faperfpret(^e gb hom

nori. '

.
.

’

12 Le cofe di pietrafabricate , fe ìlgiudido de" pojleri

' in odio fi cÒuerte,in vece di vilifepolchrjjòn riputate .

-

1 ^ eli animi nobili , e valorofi afpiranc/fempre a cofe

grandi,

14 E coflume dèi volgo di tirare in- colpa altrui quel ,

che al cafo fi dee attribuire ,

15 Gli altri bnomini doueano nelle loro dcUherationifo

10 queflo cenfiderare, ciò é, che loro poteffe e[frr vtile >

ma la conditione de" Trincipi deue efiere d"altraforte,e

principalmente hanno nelle loro attieni da hauer

guardo allafama,^ al nome loro,

16 Quando sventra a parlar di cofe meìle , par, che non

fi
veda altrui rnai fatto di dire.

17 Tiberio hauea cofiume di non volere,che quelli,c"ha^

uea adoperati per minifirt dellefuefcelernàfoffero pu-

niti daglialtriima come egli s"era dett*opera lorofatio,

eferuito , in vece diejfi , meffo a mano degli dtrisegli

fieffofpegneua quei vecchi,

1 8 Delle virtù , che Tiberio hauea , non ve nera veru<-

na , come fi credeua , che più gligufiaffe , che il faper

diffiwiiilare,
.

”
-

'

Dal
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Dal Libro Quinto.

^
».

ip TJ Tiberio diuenuto ne* vit^, e fielerate^T^e tan»

iX^ fo tmmenfo , che cominciauano ai e(fer di pena , e

fuppUcio afefiejfo • Onde ben diffe quel SautOy chefi le

menti de* Tiranni aprir fipotejfero , fi vedrebbono di

dentro varjj laceramenti ^yarij colpire varie ferite ,

Cerche come il corpo dalle battiture,così Panimo daUe

crudeltà, dalle libidini, e de* cattiui configli è afflitto,

e

tormentato,

ao Molti, a cuipare /offrire in queHo Mondo gratàffì^

tm demniifonofilici, efortun'atiì Dall*altro canto, moU
ti^be per ricche^T^ ,^ altri benifilUi(Jmifin ripw

tati,fono infelici,

Sluelli,a quali non fuccedono profperamentelecofe,

tollerano patientemente le loro auuerfitài e quefit,a cui

fuccedono felicemente, non vfimo bene la loro felicità .

21 ,,
Tiberio effendogià vecchio, comneiaua riputarfi

odiato, e vedeua le cofiJùepiuperfama,che per poten-

^fofienerfu

Dal Libro Vadecimo.

22/^He altro partorì la rouina de* Lacedemoni} , e de

^^gli ,Ateniefi, quantunque nelle armififfero potè-

tiffimi :fi non che tutti ipopoli da loro vinti, efoggio-

gati,gli riputauano comeffranij , ne voleuano mai neU
' le Cittàboro riceuerli,

2$ Le mature deliberationi a quelli, cVerano iimocertm

fhfif(p[f»cf4lmifiìtfitn^^ ma nelle fielerate

,

tnuu A
«» —^



Libro Quarto. ‘ „ ili
f manififie operationi

fi
d$ueuaper ficiorfo ricorrerè

all'audacia.

. 24 Claudio vìuendofen^:^a penfiero^ageuolmentefi p(h

teua ingannare.

2$ Collfio come praticete rieprdeuole de'modi tenutinel

la Corte , confideraua » che lagrandep^^a meglio fi cu-

fiodtfcecongli auueduti » e moderati configli, che con

prectpitofi nonfifaceua.

Dal libro Duodecimo.

I 2^T Cofiumi erano ammefii , e fiaceomodauanofecon^

JL do era e/peiiente ,efe faffe cofa nuoua > col tempQ
’ inuecchiarebbe, § verrebbe in vfo.

i 7 Agrippina per non moflrarcala potenza firn foto in

cofeimqué»e trifiie , impetrò grafia per .Anneo Seneca »

. e dallo efilio lo Uberò.

2S T^^erone auertì a Meerdate , che non penfafpt di ha»

uer ad efjer Signore a fudditi come a fermi coman»

dareima reggerli comefe foffsrofuoi CittadimttSr egli

il Capo, e vorfo quelli fi rendeffegiufio > e clemente ; il

che tanto piùfarebbe ad efii grato, quanto rneno quefic

virtà erano conofchtte da loro.

29 Toi voltato 'Oberane vetfo 1 Legati difie^hegià do»

V -ueuano penfire fhauerad imparare a comportare la

,
c. natura de’ I{é,^ i cofiumi loro >& ilmutarJpeJfo non

eravtile alcuno.

$9 Efienio all'borapace per tutto,nonfi pregiaua l*ar^

te militare. Erroregraui/fimo deWltffperio per mante»

nerfi nella fuagrandegp^a.

S I Orificio d* agrippina infere , die Britannicofind

y 4
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' fUceinenteyefoto con la Vefle Ciuilein dpffo fi rappre^

fentaffe nel Senato , e 7{erone con vna vejie a ^ùfa di

Trionfante, accioche ilTopolo credejfe Britannico in

*
- habitofanciullefco , Tirane in habito di Capitano e

d'imperadore,. ' \
'

32 ’ Jlgrippina mai hebbe ardire diprocfirare , che
|

' " " ronefuo figliuolofmcedeffr nell*Imperio, mentre Lucio

V Geta,e [{ufo Crifpinofiìronoi principali al gouerno de'

foldati, e dalla guardia di Cefare,
" ’

3 3 Agrippina fi come haueua ottenuto VImperio per

7{eronefito figliuolo,ejj'endo lei di animo altiero, e cru-

dele’} cosi nonfapeua tollerare, che Domitiafua Zia, ne

altri potejfero pikdt lei',anX},che 't{eronefolo regnajfe,

e comandalie, '

34 Zenofonte Medico, che diede a Claudio il veneno, in

effecutione delfatto, dijje, che legrandi, efederate im-

prefefi cómincìano con pericolo , efi finifeono e$l pre-

mio . -- •

'

' Dal Libro bccirnotefzo,
. r. c.' * • - <

3 5 TL yT Otte cofefifono effeguiteda' Vrincipifeticemen-

' SyjL piucoH cofifiglio de* Sàuij, che con le armi, e

" con le mani,’
’

3 6 Fecelo per acquifiarfama,la quale ne' principi' del-

" le nuo'ue itnprefèà eófa, che molto vate, "

‘37 Fra Fratelli , doue fi tratta di regnare , non fk già
mai Vera concordia , come frà Consolo , &il Fratello

auuenne,

3 8 "hléjfuna tra le cofe de'mortali è tanto infiabile,e ca-

duca,quanto lafama della poten'ga dàliepropriefàr'ge
nonfomentata.

'

; 7{e[fu-^
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39 7{ejfmacofaé più fortuita , e più incerta, cheti

Mare,

40-
•

'E cofiume del volgo d'efferfempre auido depiaceri,

d lieto, quando vede il Trinctpe dilettarfene,

41 • Gran vituperio é di colui , il quale con danari con.

ducegli httomini a malfare ,
più tofio, che a bene ope^

rare,

42 / Doni, ele,H^^<^dd , che vengono da vn Trinci-

pe , che può comandare , recalo a i fudditi for^^ /e

necejjìtà^ ...
43

"
‘ ^o'npar cofa honoreuole a perfonafauidil 'procac.

darfi gloria, doue all'incontro debba apportare infim

mia all'amico,

44 II volgohà manco confidcratione ,
per hauer manco

daperdere, e meno ancora fiima i pericoli,

5
' 1 primi moti del popolagj^o ', agcuolmènte fi efiin,

'

guonoì ma difpefando laplebe diuiene pericòlqfql

“46 Gli effecutori dellefcelerate^Oie importantifono da*

^ Trihcipi rifguardati con tale occhio, comefe talifer.ui-

gij fi rinfaccino,

47 L/ grandi Imperi non fi mantengono con la pigri,

tia .

45 £ cofa pvouata per efperient(a, che le buone leggi , e

gli honefii effempi fono fiati introdotti àpprcjfo i buoni

per 'gli delitti de' rei

,

49 Trima nacquero i delitti , che lepene > correg-

gere d<fpo il delitto fù ordinato,

50 II defio di faluar la vita è quello , eh'alle magnani^

meimprefe fpeffo fitattrauerfa,

51 Ifubiti mouimenti de gli huomirii ancoragli benfar.

' ti fpauentano,

S 2 Molte cofe tentandofi riefeono bene , le quali a gli

huo'-
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htiomini pigri paiono diffìali .

55 Cofa indarno è lofperarfilentio,efedCidoutfiagran
numero di congiuratit e di pareri diuerfi»

54 il defio di dominare è il più ardente de gli altnbth
mani affetti.

Dal Libro Decimofefto.
' ' * j

*

H^^r^^fla difuhbidienT^a defidditifi diminwjce la eie*

X men:(a de* Trincipi.

Dal Libro decimofettimo.

.

5^ 1> de* tempi , doue fia lecito intenderla

'XV come ti placet e dire come lu intendi,

57 Qaando vna volta il Trincipe ha cominciato ad efi
fere odiato j benct o malcy che egli faccia , tutto dìfpia*
ce,

58 E cofa molto importante, efalutìfera teneregli ejèr»

citi di diuerfe nationi lontani l'vno daU*altro: sìperche
filano in fede del Trincipe, cìperche non s'infettino de*
vitij dell’altro.

59 L effer nato , e difeefii da Trincipi è dono di natura ;

nell'adottarlo Carbitrio è libero,

éo6i ' Terfar fcelta delle co/è buone , e cattiùe , ilpiù
vtile, e piùbreue efpediente , é Mandare difeorrendo

ffuel, che fotte vn'altro Trincipe tié piaciuto , o dU
fpìaduto.

62 ^ Trincipifogìiono efierfimpre fofpctti colore , 1

qualifino/limati di meritare fifieffo grado.
^ ^ Quando/e cofefono m riuolutione,non è buona ogni

dmora
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ihnora : mentrefi conofce ejjer piupericotofi loflave ,

cheloa^^ardare.

4 lefcelerate:^ con gl'impeti acquiflanoforila » ma

le buone deliberationi richiedono tempo da pen/àrci.

65 ,Calba era habile agouerneor ^Imperio,feperò gouer-

nato non l'haueffe , e così éflata l'vniuer/hle opinione .

66 L'elJe'r ricconepriuo^i figliuolifono due cofepolen-

ti affai ne' buoni, e trifli tempi,

67 il “Tolgofempre efferfuole vago di noùità,

6$ . Speffe volte le cofe buone,& honeflejnon effendogo^

uernate con giuditio,partorìfcono dannofi effetti, \

69 Le cofe della guerra confiflono più nella obbedieni^

de'foliati, che in volerfapere, perche quefifi ^ 0 quello

fia loro comandato,
é . *

^

Dai Libro Decyn'ottauo*

70T? *^aturale de gUhuomird mirare con maVacchio

JU l'altruifelicità ,^ effér ridotto tde > che deggino

confiderarele grande^j loro , comecofa prima ad ejfi

douuta, e che viddero quei in flato vguale a fé,

71 / principi^ della guerra, cmefuccedonòfanno ^an
giudichdelfutur.ofucxeffo,

72 Tar , che la littoria pigU principio, quando fi pro^

uedaanone^fferv’mto.

7Ì ^l ^^goJen'^ mcT^ irà daU'vno efiremq alt*altro,

74 degv^rre ciùilifin0 lecite più cofe a foldati,che

^*^^
4pit^ni,

antica , e gran tempo ne*petti d^ mort^ innata

Cupidità dt regnareprefepiede infieme con là^andex*
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75 Tacilegmne duiILnon fifanno prigioni,77

Ò^tnndo la poteni^frà due concorrenti è trojfpat no

èfede, che tenga,

78 Con l'otiofi corrompono i. corpi , e l'animo con le li-

bidini,

79 il miglior iflrometo d'vn buono Imperio fono i buo- '

ni, efedeli amici.

Dal Libro Decimonono.

toY Trìncipij delleguerre ciuili fi poffono commettere

X allaforte,ma la rittoriafià nel configlio, e neUara-

B I Quando le cofe fono fpaciate , ognrno comanda , e

ninno obbedifie,

tz Temendofi ogni cofa,fempreipartiti prefi difpiac-

dono. . ;

»
- - . DalLibroVcntefitno.

, . .

8 5 difeordie , e nei tumultipiù forvia hanno co-

JL^ loro,chepiù degli altrifono fcelerattìnellapace,

e quiete vaglionoi buoni.

84 Sono gli huomini naturdlmente più pronti a vendi-

care le ingiurie, eJr che a riconofeere il benefìcio . "Per-

che lagratitudineparfempre penofa ; la réndettapia-

cere apporta,

8 5 7{on fipuò con la forte , e con Vrrna difeernere gli

cofiumi, il valor degli huominihma ifuffragij, epa-
reri del Senatopenetrano la vita , e li meriti di ciafeu-

no, .

. : CON-
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CONCETTI SENTENTIOSI
Di Don Benedetto Pucci Romano

Camaidolefe. '

V • • •

1 U /ii àwtano gli effempi, che i cofiumi»

2 A Mancato vn cattino Trincipe, il primogiornofSm

guente è de gli altri migliore,

3 Finiti che faranno gli huomini nel Mondo , faranno

anco i vitij » ma i peccatori con i buoni vengono com-

penfati,

4 ?y(o» fi troua cofa più contraria alla creatura ratio*

naie, che viuere contra la ragione.

5 Come Voro fipurifica colfuoco,e'Ifuoco più saccen^

de con il ventozcosì le virtù nelle tribtdationi crefcono^

e fifanno più perfette.

6 Se il viuer noflro non è altro,che vn eammnare alla

morte 5& indi al nofiro giudicio » qual maggior ecciti

fi può penfare , che andando noi attualmente ad effere

giudicati, andar perfirada offendendo colui , che ci hi
da giudicare , e prouocandopiù tuttauia Vira fua con^

• tra di noi,'

7 Fna delle piùfpauenteuoli cofi, chefia nel Mondo é
di fapere gli huornini cosi c^tq la incertitudine della

morte , e lofiretto conto ,cbe fibà loro da dimandarCg
' € tener poi tanta faciliti nel peccare.

r»»' VI. - .
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CONCETTI GRADITI
DairAutore.

^ X A ^ ^ai amarema mefla verità 9 chevna

JVL ^

minerà cUligentiSf quàm ofcula blanàienùs,

9 jl non ricordarffdellinginrieé vittoria dife/lelfù.

Io Molte volte accade > c/?e il non fapere alcune cofe è

' auuenturofafciem^a . L'habito^ lungo è fimbolo dibua -

na perfeueranx^*

I I L'impeto della volontà , quando è tra/portata dal

fenfo , fpejfe volte rompe ilfreno della ragione^

12 il Centauro ,
perche comincia in huomo , e finifre in

beftia , a quelli par, chepoffa a(fmigliarft , i quali co^

I mincianù bene vn'imprefa, e la finifcono male,

1 3 Valtrui malitia non può macchiare la buona opimo*

ne giàacquiflata,

14 E co/a ordinaria hauetpik abbodan:^ di configlio

,

che di aiuto*
'

... -
'

,
'

/r j

1 5 Vombra , eh*ègioconda allagregge ,
quella i!iejja è

-funefiad/èrpenti, -

16 La ignoranT^a è cecità di menteie la negligerà^ tor»

pitudine di animo. <
•'

17 Si dee procurare l'amicitia de* buoni ,percbefe bene

fi haurà pochi amici,Jaranno almeno veri,

18 Cifono de gli huomini,cbe cominciano,e non finifeo*

no , agufa del Leopardo , il qualefe ne* primi (alti non

prende lapreda, non più fi cura di ejfa, ne più lafegue*

1 9 Tanto è l'huomo fen\a coJlan\a ,
quanto la donna

fen’j^ honefiài perche nella virtù virile,così hà da/lare

la fortem^a, come è delpregio feminile la pudicitia, ,

'
. 5 Vami-

I
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20 ìfanddtiefondate folamente su Cinterete sfanno la

Viufcita deWargento yiuo , cheftfepata dall'oro, epur
pareua vna cofai/ieIJd, rifoluendofi infumo,

2 1 Gli ambitiofifonofenz^a aliegreT^T^a
, perche hanno

adoffb lafebre etbica, e pefie occulta,

% 2 L*acque otiofegenerano rane,o rofpi^ntapiù è noce-

noie inolio, maggiormente a i giouani,

23 E ccfadegnad'animo,prudente i e magnanimo ap.

prendere di trarre profitto da' nemici , e dal veneno de

gli amici la medicina,

34 Come lo fiato peggiore, al qualèpuote arriuare rnn

malattia, é,quando nonfolamente non riceue migliora-

mento da i rimedij\ ina più tofio apportafeco danno , e

yà ne^ rimedijpeggiorando > cosi quello d' Pna F^publi-

ca è arriuata al colmo, quando dalle prouifiont , che fi

fannoper publico bene,feguono maggiori danni,emasL̂ ^

.

gUtririuolutioni,
. ^ V̂;

•« •'

Il Fine del Quarto, & vltimo Libro.

•x/-

Lode fia a DIO, & alla Gloriofiffima Vergin^^*
Madre fua M ji
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Degl’IlluEriilìmi >& Eccellentiflìmi Signori Procura^

tori. Riformatori dcilo Studiò di Padoua >
*

Intimato à tutti i Librari , e stampatori di Veneiia,

D I Ordine degl'lllufirijfimi,& EccellentiJ[ftmi Signo^

ri I\jformatori dello Studio di Vadoua fifa cornane

damento a tutti,

a

qualfi voglia Librare, o Stampato^

re d' yenetia , che fiotto qualfi voglia colore ,ò ptèièfh

non fiampi \ ne facci/lampare , né vendere ,o darfuori le

Opere , e Lettere volgari vfiate nelle Segretarie de* “Prin-

cipi del Padre Don Benedetto Pucci Camaldolefie \ fieri:^a

il beneplacito , efiprejfia ItceUT^a di effo PadreMttdrè

,

e libero podrone di dettefiuefatiche,fiottopena dìducento

ducati w Pplicarfi a Luoghi Pij,irrerni/ffbilmente dapa-

garfi d/^-dcontrafiatefieicon darne parte all'^ccufiatore ì

oltre la perdita delle Opere , e delle Lettere , fienz^a detto

efiprejfo beneplacito jiampate ; In Fede , ^c, Dat^ nella

nofira Bfifidcuzta il dì zi, di Qenaro i'(520.
'

Geronimo Giuftinian Procurator, Reformator.

Francefeo Conrarini Procurator, Reformator,

Francefeo Enzzo Procurator, Reformator.
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